
Città di Mistretta

CONCORSO LETTERARIO “ENZO
ROMANO”

riservato alle opere inedite di narrativa e poesia popolare in dialetto
siciliano

SECONDA EDIZIONE
(2014)

Premes
sa

L’Associazione Turistica Pro Loco di Mistretta con il patrocinio del Comune di Mistretta indice il
Concorso Letterario “Enzo Romano”, riservato alle opere inedite di narrativa e poesia popolare in
dialetto siciliano.
Il concorso vuole onorare la memoria del concittadino Enzo Romano, poeta, scrittore, etnografo
che con le sue ricerche e le sue opere in poesia e prosa, volte alla conoscenza e valorizzazione del
dialetto mistrettese in particolare ed in modo più estensivo di quello siciliano, ha dato alla lingua
demotica una vera e propria dignità letteraria.

REGOLAMENT
O ART. 1

E’ indetto il concorso letterario “Enzo Romano”, riservato alla narrativa e alla poesia popolare, 
in
dialetto siciliano, inedita. Il concorso è rivolto a tre 
categorie: a)  studenti delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado; b)  studenti degli istituti superiori;
c)  altri partecipanti;

ART
.2

PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO

La partecipazione al concorso è gratuita per gli alunni delle scuole primarie, secondarie di 
primo
grado e superiori. Al solo fine di coprire le spese organizzative, è prevista una quota d’iscrizione 
di
€ 10,00 per gli altri partecipanti,  da versare a mezzo  bonifico sul c/c bancario intestato alla Pro 



Loco di Mistretta Credito Siciliano Agenzia di Mistretta-IBAN: 
IT71S0301982301000008000530 - causale: Concorso Enzo Romano-Seconda edizione 2014.
Si può partecipare con un  unico racconto inedito e/o un'unica poesia inedita.
E’  possibile  partecipare  anche  ad  entrambe  le  sezioni  (narrativa-poesia)  con  il  versamento  
di un'unica quota d’iscrizione.
Del presente concorso, viene data massima diffusione attraverso i mass media locali e 
regionali nonché attraverso il sito del Comune di Mistretta e dell’Associazione Pro Loco di 
Mistretta e altri



siti prescelti a livello locale, provinciale, regionale e mediante social network (Facebook, MySpace,
ecc. . . .).

ART.3
ELABORATI

I racconti inediti, in dialetto siciliano con traduzione a fronte in lingua italiana, dovranno avere la
lunghezza massima di 3 cartelle (30 righe da 60 battute per cartella, 1800 caratteri, spazi inclusi).
Il tema su cui esprimersi è libero.
Per  quanto concerne la sezione  narrativa, verranno accettati anche  racconti non
necessariamente elaborati integralmente in dialetto siciliano, ma che nel contesto dello scritto
contengano ampi stralci e significative espressioni glottologiche e lessicali in dialetto siciliano,
secondo  i  canoni  del  più  recente  stile  “Camilleriano”  e  la  più  conosciuta  e  collaudata
tradizione letteraria che si rifà alla narrativa siciliana verista e post-verista.
Le poesie, sempre a tema libero, devono essere invece integralmente in dialetto siciliano con
traduzione in lingua italiana a fronte e possono avere la lunghezza massima di 2 cartelle.
In ogni elaborato dovrà essere indicato il titolo dell’opera ed il nome dell’autore.

ART. 4
TERMINI, MODALITÀ E PRESENTAZIONE DOMANDE

Tutto  il  materiale  deve  essere  inviato,  entro  e  non  oltre  le  ore  24.00  del  30  Maggio  2014,
esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo:

c  on  c  o  r  so  e  n  z      o  r  om  a  no  @      gm  a  il.  c  om  .   
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dizione:

Partecipazione Concorso Letterario Enzo Romano-Seconda edizione 2014
e la categoria per la quale si concorre (Poesia e/o Racconto).
Entro le 72 ore successive, verrà inviata una e-mail di conferma di avvenuta ricezione. 
Vanno allegati alla mail:

- gli elaborati inediti, in formato sia word che pdf;
- la  scheda  di  partecipazione  al  concorso  (in  allegato  al  bando)  recante  le  generalità 

dell’autore;
- curriculum vitae in formato europeo;

I  partecipanti della categoria c) dovranno altresì allegare copia della ricevuta del bonifico del
pagamento della quota d’iscrizione. Comunque ,per agevolare chi non è in grado di inviare l’e-mail,
viene concessa la possibilità di presentare tutto il materiale richiesto,brevi manu,alla segreteria del
Concorso, sempre entro il termine prescritto.
Non verranno prese in considerazione domande con materiale incompleto e difforme a quanto 
richiesto e/o o pervenute oltre i termini di scadenza del concorso.

ART. 5
LA GIURIA

Fanno parte della giuria, quali membri  di diritto, il Presidente dell’Associazione Pro  Loco,  il
Sindaco e l’Assessore alla Cultura del Comune di Mistretta e i Dirigenti degli Istituti Scolastici di
Mistretta.
Fanno altresì parte della giuria:
- n.3 membri  designati dai componenti di diritto in relazione al possesso di requisiti e conoscenze 
specifiche relativamente alle due sezioni del concorso letterario
- il segretario della Commissione senza diritto di voto
I nominativi dei componenti aggiunti saranno resi noti subito dopo la scadenza dei termini del 
concorso (30 Maggio 2014).

mailto:concorsoenzoromano@gmail.com


ART. 6
SELEZIONE DEI VINCITORI

La giuria sceglierà 9 racconti, 3 per ogni categoria di partecipanti, e tra questi sarà formata la terna
vincitrice della sezione narrativa, inoltre sceglierà 9 poesie, 3 per ogni categoria di partecipanti, e
tra queste sarà scelta la terna vincitrice della sezione poesia.
La giuria potrà inoltre assegnare eventuali premi e menzioni speciali.,massimo 2 per ogni sezione
Rientra nella facoltà della Giuria, assegnare degli ex aequo
La decisione della Giuria è inappellabile e insindacabile.
L’Associazione turistica Pro Loco pubblicherà in antologia i testi inediti premiati e quelli destinatari
di menzione speciale.
La proprietà letteraria rimane sempre e comunque dell’autore.

ART.7
PREMIAZIONE E PREMI

La premiazione verrà effettuata alle ore 11:00 della seconda domenica di Agosto di ogni anno a
Mistretta con cerimonia pubblica presso la sala conferenze del Palacultura Mastrogiovanni-Tasca.
I premi consistono in un Week-end a Mistretta per i primi classificati delle due sezioni – Categoria
C-commutabile  in analogo week-end in altra  località  se  i vincitori risultano essere  residenti in
Mistretta e una targa artistica personalizzata più attestato di paretecipazione per ciascuno dei primi
tre  classificati di ogni sezione. L’attestato, verrà  consegnato pure  ai destinatari di segnalazione
speciale.
Per l’assegnazione dei premi è richiesta la presenza dell’autore vincitore.
Qualora  i vincitori non potessero presenziare, saranno definite  insieme le  modalità  di ritiro del
premio, che potrà anche avvenire tramite persona delegata e/o  recapitato per via postale.
La partecipazione alla premiazione non comporterà oneri di alcun genere a carico del  Comune e
dell’Associazione organizzatrice.
Copia  del  verbale  della  Giuria  verrà  inviata  agli  organi  di  stampa,  a  tutti  i  partecipanti  e
all’Annuario dei Vincitori dei Premi letterari per la pubblicazione in internet al seguente indirizzo:
www.lit  era  r      y  .it/p  re  mi     e  www.  c  lub.it         e   naturalmente   nei    siti   istituzionali   del   Comune   di
Mistretta,della Pro loco e sulla pagina FB Concorso letterario Enzo Romano creata allo scopo ,
dove rimarranno esposti in permanenza, nonché con altra pubblicità adeguata attraverso appositi siti
prescelti per darne massima diffusione divulgativa.

ART. 8
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

In base alla Legge 675/96 e successive modifiche D.Lgs. 196/2003, ciascun candidato autorizza il
soggetto organizzatore del Concorso a utilizzare i dati personali per scopi inerenti lo svolgimento
dell’evento culturale di cui al presente bando.
La  partecipazione  al  concorso,  e  quindi  alla  selezione,    implica  la  completa  accettazione  del
presente regolamento ed il consenso alla riproduzione grafica, fotografica, video e web delle opere
scelte  per qualsiasi pubblicazione di carattere  documentaristico e promozionale in riferimento al
bando di concorso “Enzo Romano”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
- concorsoenz  oromano@  gmail.com

CONTATTI

- Presidente dell’Ass.ne Turistica Pro Loco di Mistretta, Dott. Riccardo Zingone
cell. +3933866499315 e-mail: r  i  ccar  do  z      in  g  o  n      e  @      gm  a  il.  c  om,  

- Ass.ne Turistica Pro Loco: in  f  o@p  r  olo  c  omist  re  tt  a  .it     , www.p  r  olo  c  omist  re  tt  a  .it  

http://www.prolocomistretta.it/
mailto:info@prolocomistretta.it
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http://www.club.it/
http://www.literary.it/premi


- Sig. Dino Porrazzo- Segretario del concorso :cell +393389968547 
tel. 0921/382936,  e-mail: dinopo  rra  zz      o@vi  r  g  ilio.it  

- Area Cultura del Comune di Mistretta – tel 0921-381677 
int. 234 opp. e-mail: mus  e  o  -  tu  r  ismo@tis  ca  li.it  

- Pagina FB : Concorso letterario Enzo Romano ( chi ha interesse al concorso può richiedere 
l’amicizia) per poter avere notizie ed informazioni non solo sull’excursus del concorso ma 
anche sul personaggio a cui è intitolato il concorso e sulle tradizioni culturali e popolari del 
paese che gli ha dato i natali.
Siti letterari : www.lit  era  r      y  .it     e www  .      c  lub.it     –sezione concorsi letterari
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