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Prot. n. 7648 del 15/02/2021

AVVISO PUBBLICO

Concorso Nazionale di Poesia

“M a r i a M a r i n o”
VI edizione – 2021

La dirigente
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 21 del 28/ 01 /2021 informa che
Il Comune di Caltagirone, in ottemperanza alla volontà testamentaria dell'avvocato Domenico Marino,
giurista e poeta che ha legato il suo patrimonio alla città natale destinandolo all'istituzione di un premio
nazionale di poesia dedicato alla sorella Maria e alla realizzazione di opere di cultura filosofica e letteraria,
bandisce la VI edizione del Concorso Nazionale di Poesia “Maria Marino”, la cui partecipazione è a titolo
gratuito e rivolta a tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia.
Il Concorso, che ha scadenza annuale, si propone di valorizzare la poesia in tutte le sue forme, facendo
emergere capacità letterarie che spesso trovano difficoltà ad esprimersi e a raggiungere i canali ufficiali.

REGOLAMENTO
Art. 1 I testi in poesia devono essere in lingua italiana, editi o inediti.
Art. 2 In riferimento all’età dei partecipanti sono previste due fasce: I fascia dai 30 anni in su; II fascia dai 18
ai 30 anni.
Art. 3 Potranno concorrere alla I fascia poeti dai 30 anni in su con una raccolta edita da non più di un
biennio ; alla II fascia, poeti dai 18 ai 30 anni, con liriche edite o inedite.
Art. 4 Le liriche inedite presentate per la II fascia d’età non dovranno essere meno di tre e più di cinque
Art.5 Le opere dovranno pervenire via pec all’indirizzo protocollo.caltagirone@pec.it entro e non oltre il
15 aprile 2021 in formato pdf, con allegato in file diverso i dati anagrafici dell’autore (nome, cognome, data
di nascita, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo mail, consenso al trattamento dei dati personali).
Art. 6 I volumi e gli elaborati non verranno restituiti anche se non premiati o non pubblicati, ma rimarranno
nella piena disponibilità del Comune di Caltagirone.
Art. 7 Al primo classificato della prima fascia sarà conferito un premio di € 3.000,00 al netto di ogni onere.
Al primo classificato della seconda fascia sarà conferito un premio di € 1.500,00 al netto di ogni onere
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Art. 8 E’ prevista la possibilità di conferire attestati di riconoscimento ad autori di opere segnalate e,
qualora disponibili, altri premi in denaro o in trofei, targhe e medaglie.
Art. 9 Il Comune di Caltagirone si riserva la facoltà di raccogliere e pubblicare le opere premiate e segnalate
della II fascia e di utilizzarle in tutti i modi attinenti e coerenti alla promozione del Premio.
Art. 10 Le opere saranno esaminate e giudicate da una apposita Commissione nominata dal Sindaco fra
personalità di riconosciuta competenza culturale e storica
Art. 11 È prevista la possibilità per i membri della Giuria di segnalare un’opera edita avente i requisiti
richiesti dal Bando, entro e non oltre la scadenza del Bando stesso, ad esclusione di quelle facenti parte di
collane editoriali eventualmente dirette dallo stesso membro proponente.
Art. 12 La cerimonia di premiazione avverrà in luogo e data tempestivamente comunicati agli interessati. I
premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori.
Art. 13 Le opere dovranno essere indirizzate a: Comune di Caltagirone, Staff di Gabinetto, Premio Nazionale
di Poesia “Maria Marino, Palazzo Municipale, C.A.P. 95041, Caltagirone, Catania.
Art. 14 Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2021.
Art. 15 Le opere scelte dalla giuria, insieme all’antologia completa delle opere partecipanti, saranno
trasmesso sul sito www.comune.caltagirone.gov.it e sui canali social del Comune di Caltagirone.
Art. 16 La partecipazione al Concorso presuppone l’accettazione piena e incondizionata da parte dei
concorrenti di tutti gli articoli contenuti nel presente Regolamento.
INFORMATIVA: in relazione agli art. 13 e 23 del D.lgs n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone
ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati anagrafici, personali ed
identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio comunale ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti
gli scopi istituzionali e i fini del concorso cui in epigrafe. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o
diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà
richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo a Comune di Caltagirone, Ufficio Staff di
Gabinetto
DIRITTI D’AUTORE: gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione
all’interno del sito www.comune.caltagirone.gov.it e/o su canali social del Comune di Caltagirone.

Dott.ssa Giovanna Terranova

