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CO]\CORSO LTTTEIìAIìIO ..ENZO IìOMANO"
riservato alle opere edite ed inedite di narrativa e poesia popolare in dialetto sicitiarro
QUTNTA EDTZTONE (20t7)
Premessa

L'Associazione kermesse d'Arte di Mistretta corì il patrocinio del Comune di Mistrctta inciice rl
Concorso Letterario ooBnzo 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. ctlìugrir l\) ùrlc
con le sue ricerche e le sue opere in poesia e prosa, volte alla conoscenza e valorizztrz-ionc rlcl dilrletto mistrettese in particolare ed in modo piir ester-rsivo di quello siciliano, ha dato alla lingr,r dcmotica una vera e propria dignità letteraria.

IìEGOLAMENTO
ART. I

E' indetto il concorso letterario "Enzo Romano", riservato alla narrativa e alla poesia popolzrre,
dialetto siciliano, edita ed inedita. ll concorso è rivolto a tre categorie:

in

l)

Cat. A - Str"rdenti scuole primarie (esclusivamente sezione poesia)
2) Cat. B - Studenti scuole secondarie di primo grado (esclusivamente sezione poesia.i
3) Cat. C - Altri partecipanti adLrlti - Sezione Pdesia INEDITA
4) Cat. C - Altri partecipanti adurlti - Sezione Poesia EDITA
5) Cat. C - Altri partecipanti adulti - Sezione Narrativa INEDITA
6) Cat. C - Altri partecipanti adulti- Sezione Narrativa EDITA
Per il testo di narrativa e poesia edita s'intende la composizione facente parte di una sillogr-' e/ tr
pubblicazione data alle stan-rpe a titolo personale è/o come singolo componimento che ha partecipato a premi e concorsi letterari senza risultare vincitore entrÒ i primi tre classificati.

ART.2
I'ARTECI PAZIONB AL CONCORSO
La partecipazione e gratuita per tutte le categorie. El possibile partecipare con una sola poesia inedita per le categorie A-B.Si può partecipare con un unico racconto edito ed inedito e/r.r lrn'unicr"r 1ruesia edita e/o inedita per la categoria C (Altri partecipanti).Non è possibile partecipare per cLrtnunbc'
le tipologie (lnedito-edito)
Del presente concorso, viene data massima diflusione attraverso imass media locali c rcu;\)rir,;
nonché attraverso il sito del Comune di Mistretta, il prot'ilo fb "Enzo Romano" e "Kernressc d'/\ì'rc"
di Mistretta e'0, www.vrancalucio.net e altri siti prescelti a livello locale, provinciale. rcgiunalc e
mediante il social network F-acebook, e presso i siti letterari www.literary.itlpremi e www.club.it

Alt'l'.3
lìLr\ tlO l{r\'l'l
Iracconti editi e inc'diti, in ciialetto siciliano con traduzione a fionte in Iingua illiiuirrr () i)rr,.'i'it)i,mente in tbglio word e pdl'a parte, dovranno averc la Lvnghezza massima di 3 curtciic 13U ri,-r.'ie .ru
60 battLrte per cartclla, 1800 caratteri, spazi ir-rclr"rsi,;. ll mancato rispetto di cluestu l'rguil rurrr,)t)it.r
l'escir.rsione dal Corrcorso.
tema su cui esprimersi e libero.
Pcr quanto concerlle la se'zione

ll

narrativa, verranno accettati anche raccouti norr neccss:rrirrmc'nte elaborati integralmente in dialetto siciliano, ma che nel contesto dello scritto contengirno ampi stralci e signilicative espressioni glottologiche e lessicali in dialetto sicilianr,r, secuntlu i
canoni del più recente stile "Camilleriano" e'la più conosciuta e collaudata tradiziurrc lcttcr:rria che si rifà aller narrativa siciliana vcrista c' ;rost-verista.
Le poesie edite e/o inedite, sempre a tema libero, devono essere invece integralmente in cliaieitu s,ciliano con traduzione in lingua italiana a fronte, possono avere la lunghezza massinra di 2 cai't.'ltc.
ll mancato rispetto di questa regola comporta l'esclusione dal Concorso. E'prefèribile l'ornire' la tnrduzione in lingua in f'oglio word e pdf a parte. ll tema su cui esprimersi e libero.
L-r ogni elaborato dovrà essere indicato il titolo dell'opera ed il nome dell'autore e clcvc csscr'ù ii)eciticato se trattasi di testo edito e/o inedito.

AllT.4
TERMINt, MODALITA E I'RESENTAZIONE DOMANDE
Tutto il rnateriale deve essere inviato da oggi data di pubblicazione del regolamento, crìtro c r()rì ortre le ore 24.00 del1510612017, esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizt.o:
concorsoenzoromano@ gmai l.com.
Nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dizione:

Partecipazione Concorso Letterario Enzo Romano- 2017 -Quinta ctlizir,rne
e la categoria per la qurale si concorre (Poesia e/o Racconto).
Entro Ie 72 ore successive, verrà inviata una e-mail di conferma di avvenuta ricezione.
Vanno allegati alla mail:
- gli elaborati editi e inediti, in formato sia word che pdf;
- la scheda di partecipazione al concorso (in allegato al bando) recante le generalità
dell'autore;
- breve curriculum vitae (fàcoltativo).
Comunque, per agevolare chi non è in possesso di pc e/o non è in grado di inviare I'e-mail, viene
concessa la possibilità di presentare tLrtto il niateriale richiesto per posta prioritaria e/o, brevi rrlanu,
alla segreteria del Concorso, sempre entro il termine prescritto. Se si sceglie tale modalità d'invio
l'indirizzo è: Porrtzzo Dino -via Orti S.Caterina,6 -98073 Mistretta (ME)
Non verranno prese in considerazione domande con materialè incompleto e difftrrrrc u quarìtu r'ichiesto e/o o pervenLrte oltre i termini di scadenza del concorso. Qualora, a conclusiorrc'
dell'iscrizione(1510612017) dovessero pervenire un numero nullo e/o inadeguato di aciesiorri a par'tecipare per sezione e categoria che ne comprometta il regolare svolgintento, l'Asstrciazi..-rrrc urganizzatrice si riserva la fàcoltà di revocare il concorso per sezione e/o categoria dc'lrcituriu. i{i.
pure nelle facoltà dell'Associazione la revoca in toto del concorso in assenza di
di risorse economici-re adeguate e capienti per l' organizzazione ottimale dell'eventcr

,.\l{1'. 5

Lr\ Gl UlllA
f-turno parte della giLrria, qLrali mernbri di diritto, il Pre'sidente dell'Associazione Ki-'r'rrìr:SC rl','\,'ir" ,r
Sindaco e I'Assessore alizr Cultura clel Cornune di Mistretta.n.4 menrbri desigr-rati cllrli'trss.re rr/i\r,r!
organizzatrice in reiazione al possesso di reclLrisiti e conoscenze specitìche relativarììrrìrc lrirr'tiLrr
sezioni del concorso letterario, il segretario della Cornmissione senza diritto di vut'.r
I nominativi dei corlporìenti aggiLrr-rti saranno resi noti subito dopo la scadel'ìza dei tcrinirì, Lic, L()iicorso ( 1510612017).

AtìT.6
MODALITA' DI SELEZIONE DEI VINCITOIìI
La selczionc'dei vincitori sariì tle'tcrrninata tlalla sommatoria della votaziouc orr linc clrt'rt'r-rrì effettuata nella pagina Fll "Concorso lettcrario Enzo lìomano", apponentlo "lrri lliace " rre lle poesie, racconti che per ogni autore verranno pubblicati.Lavotazione on line avr:ì la r,:rlitlitrì del 5"/" a cui vcrrà aggiunto il95"h dei voti della Commissione giudicatrict'di cui :rll'lrt -5
de'l rcgolamento.
La richiesta di iscrizione alla pagina pcr poter v«rtare è possibile tramite l:r ct-rnsuctrr rrrodalità cli richiesta amicizia alla pagina lb. I voti riportati dal testo rli ciascun llartccipirrrle
assegnate dnlle pcrsonc inleressatc al concorso, possono essere assegnati entro il tcrrrrirrc uitimo di partecipazione al concorso. Lc risultanze on line finali per ciascun concorrente tli evidenza pubblica saranno poi comunicatc alla Ciuri:r esaminatrice chc assegneriì irr :rggirrrrtrr il
proprio punteggio sulla scorta di criteri concr,rrdati al suo interno. ll punteggio :rvulu c,rn
modalità telematica aggiunto al punteggio attribuito dalla giuria determiner:ì ll voraz.io,rc
complessiva attribuita a ciascun partecipante per la sezione narrativa e poesia.
La giuria sceglierà per ogni categoria di partecipanti la terna vincitrice in base al 1;r"rnteggi..r
massimo attribuito in ordine decrescente,
La giuria potrà inoltre assegnare eventuali premi e menzioni speciali. Fino ad un. nrassirrru di 2
per ogni sezione. Rientra nella facoltà della Ciuria, assegnare degli ex aequo
La decisione della Ciuria e inappellabile ed insindacabile.
L'Associazione Kermesse d'Arte pubblicherà in antologia i testi editi ed inediti premiati e qr"rc'ili destinatari di menzione speciale.
La proprietà letteraria rimane sempre e comLlnque dell'autore.

AtìT.7
PIIEMIAZIONE E PREMI
La premiazione verrà ef-ÈttLrata alle ore 18,00 del l3 agosto 2017 a Mistretta con cerinronìa piibbrìca presso la sala conlèrerrze del Palazzo Mastrogiovanni Tasca.
I premi consistono in una targa artistica personalizzata per i primi classifìcati delle dLrc sez-iuni -piir
attestato di partecipazione per ciascuno dei secondi e terzi classificati di ogni sezionc. L'atcsr.u[o,
verrà consegnato pure ai destinatari di segnalazior-re speciale.
Per l'assegnazione dei premi è ricl-riesta la presenza dell'autore vincitore.
Qualora i vincitori rìon potessero presenziare, saranno definite insieme le modalitàr iji ritir,.r,,1t, 1)i',.mio, che potrà ancl-re avvenire tramite persona delegata e/o recapitato per via postule cu,r sr)esr ir
carico del destinatario.
La partecipazione alia premiazione non comporterà oneri di alcun genere a carico clel ('ùnìrrirc c
deil'Associazione organizzatrice.
Copia della classitrca dei premiati verrà comunicata ai mass media e agli organi Ji sturripl . i iLrl,ii
partecipanti ne potranno prendere visione nell'Annuario dei Vincitori dei Premi lc'tte'rari Lon i)ri[)blicazione in internet al seguente indirizzoi www.literary.itlpremi e www.club.it L'natlrralrììcrrtc rre i
,

siti istituz.ionali clcl Conrr.rnc cli Mistre'ttr"r. del sittr www.vrancalucio.net e sulla paginrr I li
letterario Enzo lìomano creata allo sct.rpo e clell'Associaz-ione "kermesse d'Artc" clre
l'i-'Ve'nto. clove'rimurranno esposti ln pernranc'nz.a. nonche con altra pubblicità u.icg.rrr;lr
appositi siti prescelti pe'r clarne nrassinra ditlìsione divulgativa.
,Al{'l'.
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ln base alia Legge 675196 e successive rnodifiche D.Lgs. 19612003, ciascun canr-lidatur aL,Iui',1./rr ,l
soggetto organizzatore del Concorso a utilizzare i dati personali per scopi inere'nti i.-r svuigi;rrerri.'.'
dell'evento curlturale di cui al presente bando.
La partecipazione al concorso, e quindi alla selezione, implica la completa accettazionc clci prcscrite regolamento ed il consenso alla riproduzior-re gralìca, ftrtografica, video e web dr'llc ulrere iucire
per qualsiasi pubblicazione di carattere documentaristico e promozionale in rilèrirrrcrrt.t., i.ri i)ri,,.ltr.,i
concorso "Erlzo Romar'ìo". Resta altresì inteso che l'Associazione organizzatrice, cusì currrc l.rle r,sto dal sLlo statuto per la buona riuscita dell'evento oltre che del patrocinio dell'l-lntc lucllc 1)ti.) rrrvalersi per l'organizzazione e la buona riuscita dell'evento del partenariato di altri L':rrti c iissucirrzioni che nel passato hanno dato un valido contributo sia economico che logistico-ct-rllaboraLivo,rrcl
caso specifìco Lior-rs Club Mistretta-Nebrodi e Università di Palermo-Centro StLrdi lìlulogici c iirgLristici siciliani-Assesorato Regionale ai BB.CC. e all'ldentità Siciliana-Provinciu l{e'giorrrric ui
Messina.... etc,qualora gli stessi diano loro diponibitità a collaborare..
CONTA'I'TI
Per ulteriori inftrn-nazioni rivolgersi a:
concorsoenzoromano@gmail.con-r
Presider-rte dell'Ass.ne Kermesse d'Arte di Mistretta,sig. Porrazzo Dino
cell. +393389968547 e-mail: tel. casa 09211382936, e-mail:dinoporrazzo@virgilio.it
Per le comunità di San Mauro c/de, Pollina e Finale rivolgersi a: vrancalucio@aiice iL

-

Area Cultura del Comurne di Mistretta - tel 0921-381677
int. 23 4 opp. e-mai I : museo-turismo@tiscali. it
Pagina FB : Concorso letterario Enzo Romano (chi ha interesse sia per esprimere- il votu per'
il concorso puo richiedere l'amicizia sia per poter avere notizie ed informazioni non soltr
sull'excursus del concorso ma anche sul personaggio a cui è intitolato il concorso e sulls'
tradizioni culturali e popolari del paese che gli ha dato i natali).
Siti letterari : www.literary.it e www.club.it -sezione concorsi letterari

Concorso "Enzn Romuno" 2017-QUlf[TA EDIZIONE

SCHEDA DI PARTECTPAZIOI{E

Nome
Cognome

Nato il
Residente

Il-Mait

Telef ono

Categoria per la quale si partecipa (Art.

I llando)

:

Cat. A - Str-rdenti scuole primarie (Solo poesia inedita)
Cat. B - Studenti scuole secondaria primo grado ( Solo poesia inedita)
Cat. C - Tutti gli altri partecipanti 1 Poesia edita ed inedita.Racconto edito etJ inedito,t
Sezione per la qualc si partecipa (

Art. I Bando ):

t I Poesia fdilallnedita
t I Narrativa Edita/lnedita

Titolo del Testo

:

Poesia

.;......
t'

Narrativa

lo sottoscritto

che

......

l'opera (Titolo :
.................) è
mia opera originale edita/ inedita e mai premiata. Acconsento alla sua eventuale pubblicazione o presentazione in
pubblico e alla utilizzazione dei miei dati personali a norma di legge. Si ricorda che una dichiarazione falsa, in
particolare per quanto riguarda la paternità dell'opera, è perseguibile come reato.
Si allegano alla presente :
l. gli elaborati editi/ inediti, in formato sia word che pdf; ( la traduzione in lingua della poesia in dialetto deve essere
trasmessa in foglio word e pdf a parte)
2. curriculum vitae ( fàcoltativo);

Data

Spedire a : cor-rcorsoenzoromano@gmail.conl,,
Scadenza presentazione domande: entro le ore 24:00 del 15 \06\2017

