
                                                                                                                  

 

 

Il  Comitato del  Festival  "Torriglia in Arte"  -  Proloco Torriglia 

Con il Patrocinio gratuito  del  Comune di Torriglia e del Comune di Rovegno  

E in collaborazione con il Comitato Expò Val Trebbia  2013  

Presenta  

I Edizione Premio Letterario Nazionale  

"La Val Trebbia per Giorgio Caproni" 

 

Il Premio è un Concorso Letterario in lingua italiana e si articola in quattro sezioni: 

Sezione A - Poesia edita o inedita  

Sezione B - Narrativa breve edita o inedita 

Sezione C - Testo teatrale 

Sezione D - Speciale Giovani   

 Categoria A - Poesia edita o inedita  

 Categoria B - Narrativa breve edita o inedita  

 Categoria C - Testo  teatrale  

 

Argomento di riferimento della I Edizione -  La Montagna : natura, borghi, origini, ritorno 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE  

 

ART. 1:  

Al Premio, per le Sezioni A, B e C,  possono partecipare tutti gli autori che abbiano compiuto il 18° 
anno di età. La partecipazione è estesa anche ai residenti all'estero. Ogni Autore può partecipare ad una o 
più Sezioni. 

Alla Sezione D - Speciale Giovani possono partecipare singoli autori sino al compimento del 18° 
anno di età o, solo in caso di scolaresche, in gruppo. 



ART.2: 

 Modalità: 

 Alla Sezione A e alla Sezione D - Categoria A si partecipa con una poesia la cui lunghezza massima 
non deve superare i 40 versi. 

 Alla Sezione B e alla Sezione D - Categoria B si partecipa con un elaborato (racconto, fiaba, saggio) 
che non deve eccedere le 5 cartelle equivalenti a 9.000 battute spazi compresi.  

 Alla Sezione C e alla Sezione D - Categoria C si partecipa con un testo teatrale. Il testo può 
appartenere a qualsiasi genere (drammatico, comico, giallo, ecc.) e deve contemplare le seguenti 
caratteristiche: 

- Il lavoro deve essere originale, mai rappresentato e non ispirato a romanzi, film o ad altre opere 
esistenti. 

- La durata non deve superare 90 minuti previsti di rappresentazione ed avere un massimo di 10 
personaggi.  

- Al testo deve essere allegata una breve sinossi (massimo una cartella)  

 

ART. 3: 

 Le Opere devono essere inviate entro e non oltre il 31 maggio 2013 attraverso una delle modalità a 
scelta dell'Autore: 

a) per mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: premiocaproni@libero.it 

inviare due copie dell'elaborato (formato PDF – carattere Time New Roman) in due distinti allegati alla        
e-mail. Una copia dovrà essere contrassegnata dal solo titolo, l'altra copia dovrà contenere il titolo ed i 
seguenti dati dell'Autore: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo e-mail, recapito 
telefonico. Nell'oggetto della mail dovrà specificare -  I Edizione Premio Letterario Nazionale "La Val Trebbia 
per Giorgio Caproni" - e nel corpo della e-mail la sezione di partecipazione.  

 

b) per mezzo di posta  raccomandata A/R all'indirizzo : 

PROLOCO TORRIGLIA   

 I Edizione Premio Letterario Nazionale La Val Trebbia per Giorgio Caproni  

Via N.S. della Provvidenza, 3 - 16029 - TORRIGLIA (GE)  

Ogni elaborato deve esser inviato in tre copie di cui una dovrà riportate i dati dell'Autore e le altre due 
devono essere contrassegnate solo dal titolo. 

E' gradito, ma assolutamente non necessario, un breve curriculum dell'Autore.  

 

ART. 4: 

 Iscrizione: 
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  L’iscrizione al Concorso è completamente a titolo gratuito.  

  

 

ART. 5: 

 Sono previsti i seguenti premi per ciascuna sezione: 

Il Primo Classificato nella Sezione A (Poesia) e della Sezione D Categoria A vince la cifra di € 500.00 

Il Primo Classificato nella Sezione B (Narrativa) e della Sezione D Categoria B vince la cifra di € 500.00 

Il Primo Classificato nella Sezione C (Testo Teatrale) e della Sezione D  Categoria C vince la cifra di € 500.00 

I Secondi Classificati di ogni Sezione ricevono una Targa artistica personalizzata ed un Attestato di Merito  

I Terzi Classificati di ogni Sezione ricevono una medaglia di merito ed un Attestato di Merito  

Tutti i finalisti presenti alla cerimonia di premiazione ricevono un Attestato di Merito ed un ricordo della 
serata.  

Eventuali Premi Speciali verranno attribuiti a discrezione della Giuria durante lo svolgimento del "II Festival 
Torriglia in Arte" previsto tra il 5 ed il 14 agosto 2013 a Torriglia, con eventuale coinvolgimento del pubblico 
presente.  

 

ART. 6: 

Comunicazione Risultato: 

I primi 5 finalisti di ogni Categoria verranno presentati durante la V Edizione dell’ Expo della Val 
Trebbia in data da definirsi tra il 19 ed il 21 luglio 2013. 

 I risultati del Concorso saranno resi noti sul sito della Proloco Torriglia www.prolocotorriglia.com e 
sull’account Proloco Torriglia di Facebook . 

 

Come doverosa informazione, tutti i partecipanti al concorso riceveranno via e-mail il verbale integrale 
della Giuria e l'invito alla cerimonia di premiazione.  

ART. 7: 

 La cerimonia di premiazione si terrà a Torriglia in data da definirsi tra il 5 ed il 14 agosto 2013, 
durante il secondo Festival "Torriglia in Arte".  

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o tramite delega da altri. Soltanto in caso di 
motivato impedimento al ritiro del riconoscimento nel corso della cerimonia di premiazione, lo stesso sarà 
inviato a mezzo posta.  

Le Opere premiate e le opere finaliste delle Sezioni A e B e della Sezione D categoria A e B, saranno 
pubblicate in un'Antologia presentata durante la cerimonia di premiazione.  

http://www.prolocotorriglia.com/�


Ogni Autore la cui opera è presente in Antologia ha diritto ad una copia gratuita. L'adesione alla 
pubblicazione della propria opera all'interno dell'Antologia non è obbligatoria e ogni Autore interessato 
deve essere contattato per ottenere l'eventuale adesione.  

 

ART.8: 

 Le opere sono valutate in forma anonima. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile ed i 
nominativi dei Giurati saranno resi noti alla data della proclamazione dei Vincitori.  

ART. 9: 

 Ogni Autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l'originalità delle 
opere inviate e del loro contenuto. Dichiara inoltre di avere il pieno possesso dei diritti dell'opera inviate ed 
autorizza il trattamento o dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. L'organizzazione del Premio 
non risponde di eventuali plagi o violazioni di legge.  

 

ART. 10:  

 Le Opere non saranno restituite e, previo benestare dell'Autore, saranno custodite nell'Archivio del 
Premio.  

 

ART.11: 

 In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi ed i dati personali dei partecipanti verranno 
utilizzati esclusivamente ai fini del Premio.  

 

ART. 12: 

 La Segreteria del Premio provvederà ad inviare via e-mail agli Autori avviso di corretta ricezione 
degli elaborati e ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso. L'organizzazione del Premio chiede 
cortesemente, di non attendere, se possibile, l'approssimarsi della scadenza per l'invio delle opere in modo 
da agevolare il lavoro della Giuria.  

 

Per Informazioni: PROLOCO TORRIGLIA    

Recapiti telefonici e nominativi di riferimento : 

Daniela Segale   338.7106981 - 340.2602011 

Matteo Grillo      339.6400927 

Maurizio Faccio  320.6267445 

 


