
La Franco Tessore Associazione Culturale e il Comune di Cairo Montenotte 

indicono la terza edizione del

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE  Città di Cairo Montenotte

Direttrice del Premio: Giuliana Balzano

Il premio è diviso in due categorie (1 e 2):

▪ Categoria 1 che comprende le seguenti sezioni:

● sezione A: adulti (dai 18 anni in poi) 

● sezione B: ragazzi (dai 12 ai 17 anni)

▪ Categoria 2 che comprende le seguenti sezioni:

● sezione C: scuole (di ogni ordine e grado) (non singoli alunni ma una classe o più classi insieme)

● sezione D: bambini (dai 6 agli 11 anni) 

La categoria 2 è dedicata al dottor Giorgio Gaiero, che è stato un pediatra cairese molto amato e
stimato per le sue doti professionali e umane.

Per tutte e due le categorie si partecipa con: 

● Racconto (R) 

● Favola (F) 

● Poesia  (P) 

Si può partecipare con uno o più elaborati. Per ogni elaborato dovrà essere versata la quota prevista
all’art. 4 del bando di partecipazione.

L’elaborato deve essere inedito (per inedito si intende un elaborato che non è stato ancora pubblicato
o divulgato per mezzo della stampa).

Il tema dell’elaborato è libero. L'elaborato deve essere in lingua italiana.

Per informazioni inviare una mail alla direttrice del Premio, la signora Giuliana Balzano, all'indirizzo
mail del Premio: premiocittacairomontenotte@gmail.com



BANDO DI PARTECIPAZIONE

Al Premio possono partecipare autori di nazionalità italiana e straniera. 

Gli autori minorenni devono essere autorizzati da chi esercita la patria potestà. 

La partecipazione è estesa anche ai residenti all'estero. 

ART. 1: 

Lunghezza degli elaborati

Le opere racconto e favola non devono superare le 10.000 battute spazi compresi

Le opere poesia  non devono superare i 100 versi  

ART. 2: 

Termine invio opere 

Le opere devono essere inviate entro e non oltre il 24 aprile 2022 (non ci saranno proroghe) 

ART. 3: 

Modalità invio opere 

Le  opere  devono  essere  inviate a  mezzo  posta  elettronica  all'indirizzo:
premiocittacairomontenotte@gmail.com

L'elaborato deve essere in formato PDF. Non saranno presi in considerazione elaborati inviati in altri
formati.  Nell’elaborato  non  dovrà comparire  il  nome  dell’autore/autori  ma  solo  il  titolo
dell’elaborato stesso. 

Non verranno presi in considerazione gli elaborati in cui compare il nome dell’autore. 

Nell'oggetto  della  mail si  deve  specificare  “Premio  Letterario  Nazionale  Città  di  Cairo
Montenotte” e nel corpo della mail devono essere riportati i dati dell’autore, ovvero: 

● cognome e nome

● data di nascita

● indirizzo

● numero telefonico

Non verranno presi in considerazione gli elaborati allegati a una mail nel cui corpo non sono contenuti
questi dati.



ART. 4:

Quota di partecipazione

A sostegno delle spese di segreteria e di organizzazione è prevista una quota d'iscrizione di:

▪ Categoria 1 che comprende le seguenti sezioni:

● sezione A: adulti euro 20,00    

● sezione B: ragazzi euro 15,00  

▪ Categoria 2 che comprende le seguenti sezioni:

● sezione C: scuole gratis

● sezione D: bambini euro 10,00

La quota richiesta deve essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a Franco Tessore
Associazione Culturale all'IBAN: IT13 K061 7549 3310 0000 4342 980

Chi intende partecipare con più opere può effettuare un unico bonifico per la somma complessiva
delle quote.

Nella  causale  di  versamento deve  essere  riportato:  “Quota  d'iscrizione  Terza  Edizione  Premio
Letterario Nazionale Città di Cairo Montenotte”. 

Nella causale è necessario inserire anche un recapito telefonico di chi ha effettuato il bonifico.

ART. 5: 

Scheda di partecipazione + dichiarazione di manleva di responsabilità in caso di presenza alla serata di
premiazione. 

Devono  essere  compilate  una  scheda  di  partecipazione  e  la  dichiarazione  di  manleva di
responsabilità, che si trovano allegate al bando, in caso di presenza alla serata di premiazione. 

La SCHEDA e la DICHIARAZIONE DI MANLEVA  devono essere compilate, in ogni loro parte,
e sono OBBLIGATORIE al fine di una corretta iscrizione al Premio. 

Non saranno accettate schede e dichiarazioni incomplete, riprodotte parzialmente o modificate. 

ART: 6:

La ricevuta di pagamento 

La  ricevuta  di  pagamento  del  bonifico  deve  essere  scansionata  e,  quindi,  inviata  a  mezzo  posta
elettronica insieme all’elaborato e alla scheda di partecipazione. Si prega di inviarla a mezzo unico invio
insieme  all'elaborato  nonché  alla  scheda  di  partecipazione  e  dichiarazione  di  manleva  (elaborato,
scheda partecipazione, dichiarazione manleva e ricevuta in quattro distinti file).



Ricapitolando: per  partecipare  al  Premio,  deve  essere  inviata  una  mail  all’indirizzo:
premiocittacairomontenotte@gmail.com  alla quale devono essere allegati:

● una copia dell'elaborato in formato PDF;

● la scheda di partecipazione compilata in ogni voce;

● una scansione della ricevuta del pagamento effettuato;

● la dichiarazione di manleva;

Tutti gli Autori partecipanti riceveranno via e-mail una conferma della corretta ricezione delle opere e
dell’iscrizione al Premio. 

Gli Autori stessi  sono pregati di accertarsi dell’avvenuta conferma. Se entro  TRE giorni dall’invio
della loro mail non avranno ottenuto nessuna risposta, sono pregati di controllare nella spam e solo
successivamente chiamare  telefonicamente  la  direttrice  del  premio  Giuliana  Balzano  al  numero
3473669009.

ART. 7:

Premi

● Premio Assoluto Città di Cairo Montenotte:  500 euro a colui che nella categoria 1 tra le
due sezioni A e B avrà ottenuto la votazione più alta.

● Premio Assoluto Giorgio Gaiero: 300 euro a colui che nella categoria 2 tra le due sezioni C
e D avrà ottenuto la votazione più alta.

Per ogni categoria e sezione sono previsti i seguenti premi:

● Primo classificato: diploma

● Secondo classificato: diploma

● Terzo classificato: diploma

Sono previsti menzioni di merito per coloro che, pur non rientrando nella rosa dei primi tre classificati,
si saranno particolarmente contraddistinti.

La giuria si riserva di assegnare eventuali premi non previsti nel bando.

I risultati del concorso saranno resi noti su:

Pagina facebook: https://www.facebook.com/premioletterariocittadicairomontenotte

Gli Autori Premiati saranno avvertiti via mail e contattati telefonicamente. È obbligatorio da parte
del premiato (o del genitore del premiato, in caso di minorenne, o dell’insegnante referente, in caso di
una classe), fornire risposta alla mail e alle eventuali ripetute chiamate o messaggi lasciati in segreteria
telefonica.  Per coloro che non risponderanno entro  TRE giorni alla  mail  o alle  ripetute chiamate
telefoniche e ai ripetuti messaggi lasciati in segreteria, non verranno confezionati i diplomi di merito; ai



medesimi inoltre non verrà garantito il  posto a sedere nella serata di premiazione. Rimarranno solo
detentori del premio assegnato. Lo stesso discorso vale per il Premio Assoluto.

La cerimonia di premiazione si terrà a Cairo Montenotte (SV), presso il Teatro del Palazzo di Città,
indicativamente tra le due ultime settimane di maggio e il mese di giugno 2022 salvo imprevisti.

L'ingresso alla serata di premiazione è libera ma sarebbe gradita un'offerta per sostenere le spese di
organizzazione. 

Non sono previsti rimborsi per le spese di viaggio e di eventuale soggiorno dei vincitori.

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o da eventuale delegato. 

Non saranno spediti  i  diplomi a  mezzo posta ma su richiesta  del  premiato potranno essere inviati
tramite mail.

ART. 8:

Giuria

La giuria è composta da scrittori, insegnanti, assidui lettori. A tutela delle opere e per garantire ai giurati
un lavoro sereno e privo di spiacevoli e scorrette pressioni esterne, i nomi dei giurati verranno resi noti
alla proclamazione e pubblicazione del verbale di giuria. 

La Direttrice non fa parte della giuria in quanto ricevendo gli elaborati viene anche a conoscenza del
nome dell’autore degli stessi. 

La Franco Tessore Associazione Culturale e il  Comune di Cairo Montenotte  non collaborano alla
ricezione degli  elaborati  e  nemmeno alla loro valutazione  risultando esclusivamente organizzatori
dell'evento.

Alla  Direttrice  preme  ricordare  che  La  Giuria  del  Premio  Letterario  Nazionale  Città  di  Cairo
Montenotte si rinnova ciclicamente, di edizione in edizione, garantendo così uno standard di giudizio
scevro da qualsiasi condizionamento o influenza pregressa.

I giurati valuteranno gli elaborati in rigorosa forma anonima. Gli elaborati verranno contraddistinti solo
da una sigla.



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

per la Categorie   1   sezione   A   e   B   e per la categoria   2   sezione   D

Parte da compilare obbligatoriamente:

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D. LGS. 101/2018

I dati personali che La riguardano sono raccolti e trattati con modalità informatiche e manuali da

“Giuliana  Balzano”,  direttrice  del  Premio  e  titolare  del  trattamento,  in  osservanza  del  “Codice  in
materia di protezione dei dati personali” (decreto legislativo GDPR 101/2018)

Cognome ________________________________________________________________________

Nome___________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita ______________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________________

Residenza (via, piazza…) _________________________________________________N°_________

C.A.P. _____________ 

Località_________________________________________ Prov._______

N° Telefonico ____________________  

Titolo dell’opera/e ____________________________________________________



Elaborato: (Barrare la sezione alla quale si intende partecipare)

□ R - Racconto inedito a tema libero

□ F - Favola inedita a tema libero

□ P - Poesia inedita a tema libero

Dichiarazione di responsabilità:

Accetto le norme del presente regolamento.

Ogni autore/i per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l’originalità delle opere
inviate e del loro contenuto.  Dichiara inoltre di detenere il  pieno possesso dei diritti  dell’opera.  La
direzione  e  l’organizzazione  NON RISPONDONO  di  eventuali  plagi  o  violazioni  delle  leggi  in
merito.

Ogni autore/i autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 101/2018.

Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria che valuterà l'opera.

Autorizzo al trattamento dei dati personali dell'autore ai sensi della disciplina generale di tutela della
privacy (D. Lgs. GDPR 101/2018).

Acconsento □  Non acconsento □ alla pubblicazione di foto e video sui canali internet e sui social,
eseguiti durante la serata di premiazione. Si prega di barrare la voce interessata.

FIRMA adulto maggiorenne (nome e cognome stampatello e firma):

_______________________________________________________

In caso di autore minorenne la firma dovrà essere apposta da almeno un genitore che dovrà barrare
anche la voce interessata 

Acconsento □  Non acconsento □  alla pubblicazione delle foto e video e di mio figlio/figlia sui canali
internet e sui social, eseguiti durante la sera di premiazione.

FIRMA genitore (nome e cognome stampatello e firma)



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

per la   C  ategoria   2   sezione   C

Parte da compilare obbligatoriamente:

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D. LGS. 101/2018

I dati personali che Vi riguardano sono raccolti e trattati con modalità informatiche e manuali da

“Giuliana  Balzano”,  direttrice  del  Premio  e  titolare  del  trattamento,  in  osservanza  del  “Codice  in
materia di protezione dei dati personali” (decreto legislativo GDPR 101/2018)

Classe: ________________________________________________________________________

Titolo dell’opera/e:

_______________________________________________________________________________

Sezione: (Barrare la sezione alla quale si intende partecipare)

□ R - Racconto inedito a tema libero

□ F - Favola inedita a tema libero

□ P - Poesia inedita a tema libero

Nome della Scuola ________________________________________________________________

Residenza (via, piazza…)

 

___________________________________________ N° ____________

C.A.P.____________________ 

Località_________________________________________Prov.________



Recapito telefonico della scuola (non dell’insegnante)

__________________________________________________________________

Email della scuola (non dell’insegnante)

________________________________________________________________________________

Cognome  e  Nome  (in  stampatello)  di  un  insegnante  referente e  un  suo  contatto  telefonico
personale:

________________________________________________________________________________

Dichiarazione di responsabilità: l’insegnante referente per il fatto stesso di fare partecipare i suoi
alunni al Premio, dichiara la paternità e l’originalità delle opere inviate e del loro contenuto. Dichiara
inoltre  che  i  suoi  alunni  detengono  il  pieno  possesso  dei  diritti  dell’opera.  La  direzione  e
l’organizzazione NON RISPONDONO di eventuali plagi o violazioni delle leggi in merito.

Dichiarano di accettare il giudizio insindacabile della Giuria che valuterà l'opera.

Acconsente □  Non acconsente □  alla pubblicazione delle foto e dei video dei suoi alunni sui canali
internet, eseguiti durante la premiazione  

Firma dell'insegnante referente__________________________________________________



DICHIARAZIONE DI MANLEVA RESPONSABILITÀ

(in caso di presenza al Premio)

Per tutte le categorie

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

Nato a______________________________il___________________________________________

residente a __________________________in Via _______________________________________

C.A.P___________________________________________________________________________

DICHIARA DI SOLLEVARE DA OGNI RESPONSABILITA’  gli  organizzatori  del  Premio  per
eventuali danni che il sottoscritto può subire e/o causare a persone, cose e strutture per eventi non
dipendenti dall'organizzazione stessa durante la serata di premiazione.

FIRMA (nome e cognome stampatello e firma):

_____________________________________________________________________________

In caso di partecipante minorenne la dichiarazione dovrà essere a nome di almeno un genitore.

FIRMA genitore (nome e cognome stampatello e firma):

______________________________________________________________________________

In caso di partecipanti alla Categoria 2  sezione C la dichiarazione dovrà essere a nome dell'insegnante
referente

FIRMA insegnante referente (nome e cognome stampatello e firma)


