
  

Alla C.A. del Preside 

e dei Docenti di Lettere e Psicologia 

 

Gioia del Colle, 8 febbraio 2021  

OGGETTO : PREMIO LETTERARIO  

 

L’Associazione I BISBIGLII DELL’ANIMA, in collaborazione con l’Associazione        
COMPAGNIA DELL’ARCO, con il supporto di DISPENSA DEI TIPICI, con il Patrocinio del             
Comune di Gioia del Colle, in comunione con l’Assessorato alla Cultura, ha voluto, in              
conseguenza alle difficoltà e lo stato di reclusione condotto a causa della pandemia             
durante il 2020, istituire un “PREMIO LETTERARIO” :  

 

“RACCOLTA  DI EMOZIONI STABILI IN UN ANNO STATICO - 2020”.  

Rivolto a ragazzi dai 14 ai 24 anni.  

 

L’intento quello di raccogliere, appunto, i pensieri più profondi dei nostri ragazzi, dietro una              
esperienza già fatta, durante un incontro da noi organizzato con un gruppo di giovani,              
“SOCIALMENTE”, nello scorso autunno e che già aveva svelato notevoli problemi.  

 

Per cui si invita i ragazzi a partecipare, iscrivendosi entro il 21 marzo 2021, in forma                
completamente gratuita, inviando testi scritti in Prosa, Poesie o testi Rap e così concorrere              
ai tre riconoscimenti finali.  

 

Nota importante anche l’impegno, in accordo con l’assessorato alla Cultura, di pubblicare            
un volume che raccoglierà i 30 testi più significativi, comprendente anche cinque immagini             
visive tratte sempre dai testi scelti.  

 

Inviamo annesso il regolamento di partecipazione per cui si  

 

CHIEDE 

la possibilità di divulgare il PREMIO LETTERARIO, attraverso una circolare informativa. 

 

Nell’occasione porgiamo i nostri più distinti saluti e auguriamo buon lavoro.  

 



REGOLAMENTO   ORGANIZZAZIONE:  

Il Premio Letterario "Emozioni mobili in un Anno statico" è una raccolta di riflessioni in prosa e versi,                  
promossa dall'Associazione "I BISBIGLII DELL'ANIMA in collaborazione con "LA COMPAGNIA DELL'ARCO" e            
con il supporto di "DISPENSA DEI TIPICI", con il Patrocinio del Comune di Gioia del Colle, Assessorato alla                  
Cultura.  

 

TEMA:  

L'iniziativa ha l'intento di raccogliere e valorizzare la Memoria del vissuto e le impressioni dovute alla                
pandemia Covid-19 ( Sars 2 ), nell’Anno storico 2020, da parte della fascia generazionale formata da ragazzi                 
dai 14 ai 24 anni.  

 

MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE:  

La partecipazione è aperta ai giovani che coprono la fascia di età dai 14 ai 24 anni, in forma totalmente                    
GRATUITA, sia che seguano un percorso di studi, sia che già abbiano un ruolo nel mondo del lavoro. Ogni                   
partecipante potrà scegliere se partecipare in forma ANONIMA (quindi con un NICKNAME creato             
appositamente) o in forma PUBBLICA (dichiarando i propri dati reali),ma in entrambe i casi dovrà compilare                
una scheda di partecipazione (che verrà fornita in coda).Ogni partecipante potrà inviare un testo libero (                
RIFLESSIONI, PENSIERI ) oppure una POESIA oppure un testo RAP, in lingua italiana o anche in lingua                 
dialettale (con traduzione allegata), in formato digitale, attraverso l’indirizzo E- MAIL che sarà disponibile              
sulla scheda di partecipazione. In calce al testo inviato si dovrà anche fornire una autodichiarazione con                
firma: "DICHIARO CHE IL TESTO INVIATO È  FRUTTO DELLA MIA PERSONALE CREATIVITÀ”.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :  

Il testo non deve essere superiore alle 30 righe per il testo di prosa, ovvero 6o versi per la poesia o testo                      
rap. Il carattere da utilizzare sarà il TIMES NEW ROMAN, dimensione 14, con interlinea 1,5 ed i margini della                   
pagina saranno pari a 2, su tutti i lati. In formato PDF.  

Deve essere sottoscritto dall’autore.  

NON deve aver partecipato  ad altri concorsi.  

 

TERMINI DI CONSEGNA:  

La e-mail contenente il "TESTO PARTECIPANTE" deve pervenire all'organizzazione entro e non oltre il giorno               
21 Marzo, 2021, all'indirizzo e-mail presente sulla scheda di partecipazione.  

 

COMMISSIONE  GIUDICATRICE:  

La Commissione si insedierà dopo la scadenza del termine ultimo di invio delle E-mail, e sarà composta da                  
3 figure, ovvero esaminatori qualificati sulle materie relative ai testi inviati. Le valutazioni saranno              
formulate secondo criteri di originalità e ricchezza di contenuti, e qualità stilistica.  

IL GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE SARA’ INAPPELLABILE E INSINDACABILE.  

 

VOTAZIONE:  

Il VOTO finale sarà così formulato: verranno sommati i voti della COMMISSIONE GIUDICATRICE a quelli               
PUBBLICI. I voti pubblici verranno raccolti tramite una URNA apposita posizionata nel Chiostro Comunale di               



Gioia del Colle, nel giorno Inaugurale della esposizione dei testi partecipanti, che avrà la durata di 15 gg. (la                   
data in oggetto verrà comunicata dopo l'invio delle e-mail ). In tale urna, infatti, i VISITATORI, solo e                  
soltanto nel giorno Inaugurale, potranno votare il testo più significativo.  

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE  ALLA PARTECIPAZIONE: 

Il mancato rispetto del termine di invio  

Mancanza o firma non leggibile sulla scheda di partecipazione.  

Dati mancanti sulla scheda di partecipazione.  

L'invio di testi non conformi ai requisiti richiesti.  

 

La Commissione Giudicatrice designerà 3 Vincitori a cui verrà comunicata la relativa vincita tramite la               
stessa Mail utilizzata per l'invio del testo partecipante. I vincitori saranno così premiati:  

 

1° PREMIO: Il TESTO vincitore sarà trasformato in IMMAGINE VISIVA da un Artista Gioiese e potrà così                 
partecipare a BIBART - La Biennale di Arte Contemporanea della Città Metropolitana di Bari edizione 2021,                
più buono acquisto del valore di €. 100,00.  

2° PREMIO: BUONO ACQUISTO del valore di  €. 200,00. 

3°PREMIO: BUONO ACQUISTO del valore  di  €.100,00.  

 

Tutti i partecipanti saranno invitati alla Inaugurazione a mezzo e-mail. Ai 3 vincitori sarà assicurata la                
declamazione dei testi, mentre a tutti gli altri sarà consegnato un attestato di partecipazione. Sarà data                
massima diffusione circa l’evento e i nominativi dei vincitori attraverso stampa, Internet e TV locali.  

  

INTENTI DELL'ORGANIZZAZIONE:  

L'organizzazione si riserva di utilizzare i testi dei partecipanti per scopi istituzionali, senza scopo di lucro,                
convogliando i 30 più significativi nella pubblicazione di un Volume.  

In detto volume, inoltre, i 5 TESTI più votati, saranno anch'essi illustrati da una immagine di Arte                 
Visiva, sempre a cura di Artisti Gioiesi.  

 

♦ Ai sensi del Decreto Legislativo 10-Agosto 2018-n°101, il trattamento dei DATI PERSONALI  

(dati reali, nickname, firma, e-mail) sarà improntato nella piena correttezza tutela dei diritti dei 
partecipanti.  

Resta inteso che per coloro che utilizzeranno il Nickname, dovranno necessariamente rendere nota la              
propria identità nel momento in cui verranno informati di essere vincitori di uno dei premi. Per poter                 
avere diritto al ritiro dello stesso. Fino all’attribuzione dei premi sia i dati reali, che la firma, che la mail di                     
invio saranno in possesso solo e soltanto della Associazione organizzatrice e non altri.  

 

♦ Per tutti i dubbi o chiarimenti si potrà utilizzare la stessa e-mail che sarà utilizzata per l'invio del                   
testo:  

ass.ibisbiglidellanima@gmail.com   



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

  
Dati dell’Autore  
  
Nome________________________Cognome______________________________  
  
Data e luogo di nascita ________________________________________________  
  
Residenza ____________________________ Provincia _______ Cap. _________  
  
Via______________________________________________________N._  

  
Telefono_____________________E.mail________________________________  
  
Titolo dell’opera:  
__________________________________________________________________  
  
Sezioni: (barrare la casella prescelta)  

  

Sezione A: Riflessioni 
 Sezione B: Poesia 

 Sezione C: Testo rap 

Dichiarazione  
Io sottoscritto/a dichiaro di accettare integralmente il bando di concorso ed autorizzo, ai sensi              
della L. 675/1996, del DLGS 196/2003 e Regolamento 2016/679, il trattamento dei miei dati              
personali per i fini connessi al premio letterario, ivi compresa l’iscrizione. Dichiaro inoltre,             
sotto la mia personale responsabilità, che la suddetta opera in concorso è inedita e di mia                
esclusiva creazione.  

  
 Autorizzo  

le Associazioni organizzatrici alla diffusione della mia opera su siti Internet e/o sulle loro 
pagine Facebook, ovvero a mezzo stampa, rinunciando, a qualsiasi compenso per diritti 
d’autore, che restano comunque di mia proprietà.  
  
● INVIARE IL MATERIALE 
 ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 DEL GIORNO 21 MARZO 2021,  
 
all’indirizzo e-mail : ibisbigliidellanima@gmail.com 
 
Firma di un genitore o tutore (allegare copia documento di riconoscimento) per accettazione 

____________________________  

Data __________________  
 Firma ___________________________________  




