
  

 
 

L’ORO DI ZAVATTARELLO 
Premio Letterario Nazionale di Narrativa e Poesia 

Bando di Concorso – Regolamento 

2019 
 

L’Associazione Apicoltori Oltrepò Montano e il Comune di Zavattarello organizzano per l’anno 2019  

la II Edizione del Premio Letterario “L’ORO DI ZAVATTARELLO” per opere di Narrativa e di Poesia.  

 

Art. 1 Partecipazione  
Il premio è aperto:  

 per la Narrativa  

a scrittori che hanno pubblicato una o più opere  

a scrittori che non hanno mai pubblicato  

 per la Poesia  

a scrittori che hanno pubblicato una o più opere  

 

Art. 2 – Tema  
Gli autori possono concorrere con 1 sola opera edita o inedita in lingua italiana su una delle seguenti tematiche:  

 Cultura delle Api  

 Api e Ambiente sostenibile  

 Miele di Zavattarello 
 

Art. 3 – Caratteristiche delle opere  
Lunghezza del racconto: da 4.000 a 12.000 battute spazi inclusi  

Lunghezza della poesia: libera. (Oltre alla poesia a tema, per una migliore valutazione del candidato l'autore 

dovrà inviare una o più poesie per un minimo complessivo di 60 versi e non più di 200, sommando anche diverse 

poesie) 

L’impaginato dei racconti deve avere le seguenti caratteristiche:  

- carattere Times New Roman corpo 12, interlinea 1,5  

- né doppi spazi, né doppi invii  

- testo giustificato  

- evidenziazione del numero di pagine  

- formato Word  

L’impaginato delle poesie è libero 

 

Art. 4 - Invio del racconto e della poesia  
L’opera va inviata in allegato a una email indirizzata a segreteria@orodizavattarello.it, entro e non oltre la 

mezzanotte del  31 maggio 2019.  

I testi pervenuti dopo tale data non potranno essere presi in considerazione.  

Nell'oggetto della email dovranno essere indicati il nome dell'autore e il titolo dell'opera (esempio: Mario Rossi – 

Ricordo del miele).  

Il nome e il contenuto del file con il racconto o la poesia dovranno indicare solo il titolo dell'opera.  

Oltre al file del racconto o della poesia vanno allegati alla email:  

- il modulo d’iscrizione compilato a computer (modulo allegato)  

- un file in formato Word con una breve biografia dell’autore: massimo 300 battute spazi inclusi  

- copia del bonifico di avvenuto pagamento dell’iscrizione  

- il file in formato Pdf delle opere già pubblicate con l’indicazione dei titoli delle pubblicazioni (per gli autori editi)  

In caso di minori, l’autorizzazione al trattamento dei dati firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. 

Verrà data conferma della corretta iscrizione al concorso entro 72 ore dalla ricezione della email.  

La sostituzione del racconto o della poesia inviati potrà avvenire entro 48 ore dall’avvenuta notifica di ricevimento da 

parte della Segreteria del concorso. 
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Art. 5 - Quota di partecipazione  
La quota di partecipazione al concorso è fissata in euro 20,00. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico 

sul conto corrente IBAN IT30 H051 5656 410C C058 0000 484 aperto presso la Banca di Piacenza, Filiale di 

Zavattarello, intestato a Miele di Zavattarello.  

 

Art. 6 – Giuria  
La Giuria del Premio è presieduta da Livia Pomodoro, Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Brera e dello 

Spazio Teatro No'hma Teresa Pomodoro.  

Componenti della Giuria: Maria Grazia Mazzocchi, Imprenditore culturale; Armando Branchini, Imprenditore; 

Paolo Colonnello, Capo Redattore di Milano de La Stampa e Scrittore; Paolo Fontana, Ricercatore e Scrittore; 
Agostino Guardamagna, Scrittore; Antonio Morra, Giornalista de Il Corriere della Sera; Mario Resca, 

Imprenditore.  
Il Comitato di Lettura selezionerà, tra tutti quelli pervenuti, 30 racconti finalisti da inviare alla Giuria che, secondo 

giudizio insindacabile, indicherà:  

- i 5 racconti vincitori  

- fino a 15 racconti meritevoli  

Il Direttore Artistico Prof. Maurizio Cucchi, Poeta e Critico letterario, selezionerà, tra tutte quelle pervenute, 30 

poesie finaliste da inviare alla Giuria che, secondo giudizio insindacabile, indicherà:  

- le 5 poesie vincitrici  

- fino a 15 poesie meritevoli  

I racconti vincitori e quelli meritevoli, le poesie vincitrici e quelle meritevoli saranno pubblicati nell'antologia 

“L’Oro di Zavattarello” edita da Edizioni Guardamagna, che sarà presentata nel corso serata del 7 settembre 2019.  

 

Art. 7 – Premi  
I racconti vincitori saranno così premiati:  

 1° premio € 800,00  

 2° premio € 500,00  

 3° premio € 400,00  

 4° premio € 300,00  

 5° premio € 200,00  

Premi in natura ai racconti meritevoli.  

 

Le poesie vincitrici saranno così premiate:  

 1° premio € 800,00  

 2° premio € 500,00  

 3° premio € 400,00  

 4° premio € 300,00  

 5° premio € 200,00  

Premi in natura alle poesie meritevoli.  

 

Gli autori dei racconti e delle poesie finaliste saranno avvertiti via email o via telefono almeno 30 giorni prima 

della data della premiazione. Non è prevista alcuna comunicazione per i non finalisti.  

 

La premiazione si svolgerà nel Castello Dal Verme di Zavattarello nella mattinata di domenica 8 settembre 2019.  

I premi dovranno essere ritirati personalmente durante la cerimonia di premiazione.  

Il programma della manifestazione sarà pubblicizzato sul sito www.orodizavattarello.it e sul profilo Facebook 

https://www.facebook.com/premioletterariolorodizavattarello/ e potrà subire senza preavviso variazioni per 

esigenze organizzative.  

 

Art. 8 - Disciplina giuridica  

La partecipazione al Premio implica l'accettazione del presente Bando di Concorso - Regolamento. 

L'Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di errata o mancata ricezione della documentazione 

d'iscrizione, dovuta alla trasmissione con qualsiasi mezzo e per qualsiasi motivazione. Per ogni altro aspetto non 

contemplato nel presente Bando di Concorso - Regolamento fanno fede e ragione le vigenti norme di legge.    
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Art. 9 - Competenza Territoriale  
Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Pavia.  

 

Art. 10 – Informazioni sul presente Bando di Concorso – Regolamento  
Segreteria Organizzativa: Alma Rossetti – segreteria@orodizavattarello.it – 345 733 2642  

Per info su Premi e Accoglienza: Enrico Baldazzi – 335 352 475  

 

Art. 11 - Privacy  
Si autorizza al trattamento dei propri dati personali nell’ambito delle finalità di cui al presente atto, ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, 

nonché del Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR).  

 

 

Il Premio Letterario L’Oro di Zavattarello è organizzato con il Patrocinio di: 

- Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 

- Regione Lombardia 

- Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Pavia 

- Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese 
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