PREMIO LETTERARIO MIMI' MARCHESE ALL'OPERA PRIMA
Palazzo Comunale 23 Aprile 2018
BANDO DI CONCORSO
Art. 1
Il Comune di Misilmeri, nell'ambito della seconda edizione del “Premio Letterario Mimì
Marchese all'Opera Prima”, bandisce un concorso per valorizzare un'opera inedita, articolato nel
modo seguente:
Prima Sezione (Adulti): prevede la premiazione di un'opera prima di narrativa, edita nell'anno
precedente all'emanazione del presente bando.
Seconda sezione (Studenti): prevede la premiazione di un racconto o di una poesia scritta da un
alunno della Scuola secondaria di I grado “Cosmo Guastella” di Misilmeri.
Le opere letterarie dovranno essere scritte in lingua italiana. Non saranno presi in considerazione
testi in traduzione. Per la natura stessa del concorso, le opere dovranno appartenere al genere
narrativo, il tema è lasciato alla libera scelta degli autori.
Art. 2
I partecipanti al concorso, per accedere alle selezioni, devono inviare il proprio elaborato inedito in
n. 6 copie, a mezzo raccomandata a.r., al seguente indirizzo: Area 6 – piazza Comitato 1860 n. 26
cap. 90036 Misilmeri (PA). Ogni busta dovrà recare la dicitura: “ Premio Letterario Mimì Marchese
all'opera prima” e specificare la sezione di appartenenza (sezione adulti – sezione studenti).
Coloro che partecipano per la sezione studenti possono depositare gli elaborati direttamente
all'ufficio del protocollo del Comune.
Le opere dovranno pervenire entro il 23 marzo c.a. e non saranno restituite.
Art. 3
La Giuria tecnica, composta come da regolamento, provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei
termini stabiliti e redigerà una relazione che sarà resa pubblica durante la cerimonia di premiazione.
Art. 4
La partecipazione al Premio Letterario è gratuita. Il premio di ogni sezione è unico ed indivisibile.
Ai vincitori delle Sezioni in concorso verranno assegnati i seguenti premi:
–Premio “Opera Prima” di € 1.000,00, in acquisto di libri dell'autore, da destinare agli studenti
della scuola secondaria di I grado “Cosmo Guastella” di Misilmeri.
–Premio “Studenti” di € 200,00 in acquisto di libri.
Art. 5
I finalisti, per poter concorrere ai premi, dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione che
si terrà il 23 aprile c.a., in occasione della “Giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto di
autore”. I premi non ritirati personalmente non verranno assegnati e saranno utilizzati per la
successiva edizione.
Art. 6
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del Regolamento “Premio
Letterario Mimì Marchese all'opera prima”, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Misilmeri.
Art. 7
In conformità al D.lgs 193/2003 sulla tutela dei dati personali, il trattamento dei dati dei partecipanti
al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e all'invio agli interessati di
successive comunicazioni.

