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COMUNE DI PONTEDASSIO 
Provincia di Imperia  

 

 

VIII CONCORSO REGIONALE DI 

NARRATIVA E SAGGISTICA IN LIGURE 
 

 

REGOLAMENTO 
 

 

1. Il Comune di Pontedassio bandisce un concorso di prosa in lingua ligure. Il concorso 
premierà i tre migliori testi in prosa a carattere narrativo e saggistico inediti, aventi 
come argomento “Storie da un matrimonio”; ”stòie da ìn spuzalisiu”. 

 

2.  La partecipazione è aperta a tutti. 

 

3. Ogni autore può partecipare con un solo testo scritto in qualsiasi variante del ligure, 
comprese quelle praticate in territori non rientranti nei confini amministrativi 
regionali. Sarà la giuria, sulla base delle classificazioni scientifiche riconosciute, a 
verificarne l’ammissibilità. 

 

4. Il testo e il componimento dovranno essere compresi tra le tre e le dodici cartelle 
dattiloscritte. 

 

5. E’ aperta una sezione speciale per un testo più lungo, compreso tra le sei e le venti 
cartelle dattiloscritte. 

 

6. I concorrenti dovranno inviare sei copie del testo in formato cartaceo e su CD o 
floppy disk alla Segreteria del Premio, presso Giuseppe GANDOLFO, Via Torino, 
152  -  18027 PONTEDASSIO  (IM)  -  tel. 0183-279833 improrogabilmente entro il 
30/09/2015 (fa fede il timbro postale). 
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7. Gli originali dovranno essere contrassegnati da uno pseudonimo e accompagnati da 
una busta sigillata, contenente nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico 
dell’autore nonché l’autorizzazione ai sensi della L. 675/96 al trattamento dei dati 
personali per l’invio di comunicazioni inerenti la manifestazione. Sulla busta 
figureranno lo pseudonimo e il titolo del testo. Si procederà all’apertura delle buste 
solo dopo il giudizio della giuria. 

 

8. La composizione della  giuria sarà comunicata all’atto della premiazione. Le decisioni 
della giuria saranno inappellabili in qualsiasi sede. 

 

9. Premi:  al testo primo classificato la somma di  € 750,00; al secondo classificato la 
somma di  € 500,00; al terzo classificato la somma di € 250,00. Al miglior testo lungo  
€ 750,00.  

 

10. La premiazione avrà luogo con cerimonia pubblica, presso il Palazzo Agnesi sito in 
Via Torino, sede del Comune di Pontedassio, indicativamente negli ultimi mesi 
dell’anno 2015 (La data esatta verrà comunicata successivamente ai partecipanti). 

 

11. I tre testi vincitori, il primo classificato per la sezione speciale del testo lungo saranno 
pubblicati in un volume, a cura del Comune di Pontedassio. Ciascun concorrente ne 
autorizza la pubblicazione gratuita. 

 

12. Il materiale inviato non sarà restituito. 

 

13. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del regolamento. 

 

 

 

Pontedassio, lì  10.10.2014 

 

 


