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di TRAMUCOMUNE
Provincia di Potenza

TOLA

' ------Ai-Sigg. Sindaci
Comuni della Basilicata

n'or. 
^* 

n /ff
Si attests cho il prss€nto atto Ò st6i,

EffsEo rll'slbo hodo on.linE

o4 ll.o4-lL r t2-ae-J\'%ffwOsgetto: Premio Letterrrio Nazionale a Mons- Pecci".

euesto Ente ha bandito la prima edùione del * Premio Irtterario Naziooaie Mons. Anselmo

F. Pecci"

In allegato si tîasmette il relativo bando, con preghiera di voler disporre per la relativa

affissione all'albo pretorio on line.

Si ringrazia per la disponibilità.

DistiÀti saluti

COMUNE DI fulI$SAN ELLO

î 3 APR, ,:,rr

alle Politiche Culturali
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,,iI" coMUNE diTRAMUTOLA giÉ

u ,-Eo Proùncia di Potenla 3it{ *;stlJt*f ì>É

ÉE
5;

L'Amminlstrazione Comunelo dl Îramutola, oon il petrocinio della Prosidonra dolla Roglona Basilicala e della Pr*id.nzs della Provlncl. dl Pot.nre:;
nell'intenlo di valorizzare e promuovere la l€ttura, organtzzs la Prima Edizlone dol Promlo Lelterado Nazionalo " irohs. Angalmo P€ccl", articolato n€lld 3
sèguentl sezioni, con lema lasciato ella libora scolta dogil autori: 3 í

POESIA
Solone'A' Po$iainedita.
Qualslasl opera, purchè inèdlta, numem nassirho di poosie amm636e: 3 (tr6).

Sezione 'B' Silloge poetica edita.
Ammgssa una sol6 raccoltra pubblicata nell'ultimo bi€nnio.

NARRAÎVA
Sezione 'C' Narativa edita
Ammessa una sola ooera oubblicets nell'ultlmo biennio.

Sezlon€ "D' Naftativs per ragazzi:
Ammessa una sola ooer6 Dubblicata nell'ultimo biennio.

1. Alconcorso lotlerario possono parteclparè autoriche abbiano compiulo idlciotto annidi età, alla data di pubblicazione d€l presènte bando. L€ op€ne davono
essoro scritt6 in llngua italiana 6 dotat€ dol oodice ISBN. Dl eventuali plagi o délla vlolazlono doi dlrlttl di tetzi rìspondoranno psrsonalmenle 9ll aulori, iquali
dovranno dlasclaro dichlaraziono dj €sonerare ll Comun6 di Tramutole da ogni dsnno o prét69a chè allo sl€86o possa derlvare.

2. pgr ogni sezione alla quale si partecipa ò richiesto un contribulo dì€ 10,00. lale importo devo essere versato sul c.c.p.n. 13322854 intèstato a Comune di

Tramutola- servizio di t€6orena- oon causal6: Prima edlzlone Premio l€tterario l\4ons Pocci _ 
;

3. Lo op€rr, ìn pllco chiuso, d€vono pervenlrè, entro € non oltr€ il '12.06.2017 al 6èguente indirizzo:

PREMIO LETTERARIO NAZ!OI{ALE ' Mone. Anselmo Pocci' C/O Blbllotoca Comune dl Tramutola- La€o Vlttorio Veneto N 27' 85057 TRAI\4UTOLA ( PZ)

Sul olico dev€ essere indicato I

'Prcmlo lettarado Mons, P@cl 2017 - Sazlon. ....."'....'."...".
Nél plico d€vono essere 61169ale:

. Otto copì6 cartec€e dell'opcra con llcodic€ ISBN. In altematlva è posslbiìe alìogare he copi6 c€rtacee

s una in formato PDF (da spodire all'indirizzo e-mall: biblì!!ega@@I!.ugSglEu!9le.pzj0;
. Domanda/dichiarEzione firmeta, come da modello all€gato;
. Rlcevuta della quota di parteclpazlone dl€ 10,00:

f-" op.ri in"aite, simpre Lnbo ú suddetto tgrmine (faÈ fede la data di sp€dizione dolla mail), devono perv€nlre in formalo PDF all'indidzzo e-malll

biblìoieca(Acomun;.hamutola.oz.it unltamento alla domanda,/dichlaraziono firmata e alla ricevuta della quota di part€clpazione

--1. 
- 

ff Gnrune Aema oOi responsabl ta rebtiva I disguidi di gpedizione, trasporto, mancsta úc€zione o di qualsiasi natura' che imp€discano I'artuo entro

il termin€ sopra indicato.
Unitamente à da considèrarc motivo dl escluslone la mancata compllazione, In iutto o in part6, d€lla dichiarazione, como da modello allegalo.

Detle oDore ammssso ed esaminate la gluria redig6 una grqduatoda pèr €fetto dellg qualè sl

procaded ell'assegnazione dei premi a ognis€zione. ll giudizio della giuria è Insindecabile 6d

inappellabilè.

5. La cerlmonia di pr€miazìone si tera a Tramutola n€l mése di ago'sto 2017'
I parteclpantì ric€voranno a merzo poste €léttronioa e nell'appo-sito link del sito comunaie !1g d,lgllglqEgg.lJb!Èpal! cornunicazlone in merito a dala

e luogo dolls manìfostazione. La pubblicazione di ulterìorl notlzis, awerd nello ste6so sito nell€ 6ezione ' Pubblicazioni' sotiosezione " Concorsi', della

home pago. La pubblic€zione di tali notizje sul sito comunale assolv€ ad ogni fomalc comunicazlone nei riguardidei padecipanti

6_ Al primi classlfcati di ognl 6ezione serà assegnato un pr€mlo In denaro di € 2OO,OO. Ognl auloro è t€nuto a rllirsr€ pergonelmente il pr€mio assegnatogli

Aì Dalècloanti sara ritasctato ,n if"onoiiiÀ"nto, a ricordo delle partecipazione all'evento. La Giuda potrà segnatare oper€ ritenute appîazzabili Pel

qualìtà dello scdtto, per i valori del contonutì, p€r la forma €6posltiva- 
...

7. I concorrontich€ intàndono parteclpar€ a più sezionidowanno cu.mo l'invio delle íspettive opere, sepa6tament6

8. Tutte ì6 spese di parieclpaziono, comprgso quelle per la cerlmonia dl promiazione, rcstano a c€rico dei part€cipanti

,lO. L,organi?:6zion€ si riservs la facola di pubblìcare € dlvulgare senza finl dl lucro, a propria disc.ezione,gli elaborati p€rvenutl 6enza che gll autori abbiano

nulla e prstendere l dlrittì rimangono comurìqu€ di proprietà d€i singoli autod

11. GlielaborEti non saranno rostituiti In quanto costìtuiranno parte intog€nt€ d€ll'archivjo della blbìioteca comunal6 € del Promio medesimo-

12. La pa.t€cipaziono al pr€mìo |mplica la conoscenza e la piena accattazione dél regolamento cofrunale che ha lstiluito ll premio lelterario " Mons A

Pècci'. Ulnosservanza costltuisco motfuo di osclusione

l3.lJIteriorl Intomazionj possono €6aere dchiest€ alla sègretoria del concorso presso la Biblìot€ca comunsle el n 0975353662 n6i seguènti or€d: lunedl,

mercol€dìovènerdìda eor€14,00aI€2O,OO,madedìegiovedldallèore08,00alle|4,OOodall€15,30alle17'00,11sabalod€lleore0900all6 
12'00o

tramlt€ e. mail a: biblioteca@comune;ftamutola oz.it

14. fn rofaione agll arÌicoti .13 e 23 del D.lg n. 19€/2003, I'orgaîizzazlone d€l PrEmio assicura che i dati personall acquigitr vèngono tratlati con la

sèryateza provisla dalla tegg€ e ssranno r.iíllzzall escluElvamenle pór l'invio di informazionl cllturall' pèr gli adompimonti inorenti Ìl concorso, per

oventuali pubblicaíoni- l datidei psrlecipanti non verranno oomúnicati o diffusi a l6tzi. L'intero6sato potra esercitare tutll l difitti dl cul all'art 7 d€l D lgs

'96/2003€potràfjchiederegratu|tam€nte|acanca||azioneo|amodifìcascrivendoa||as€gretÎriado|Premio'
003 € potrà dchiedere gratultam€nte la cancallazione o la modifìca scdvenclo alla s€gretÎna ool rremD

rramutorE rì 14/4/2017 ..*".,1t 
*=."o*i3fi,11heH.sÉhvrdro ntr''r'vo

$&À ""700**lL
GlurìE dèì Premio:

1. Santino BONSERA - Presidente -
2. Marla Rosarìe APICELLA
3. Rocco BMNCATI
4. Claodio ELLiOTT
5. Angelo PARlsl
6. Ang€la Maria Salvatore
7. Nìcolino ZARLI



Comune di Tramutola
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COMUNE di TRAMUTOI-A

l^ Edizione Premio Letterario Nazionale "Mons' Anselmo PECCI"

Il.,4a sottoscritto/a Cosnome e Nome

nato il

Residente in via

C.A.P. Località Provincia

e-maiVpec

Telefono fisso Cellulare

CHIEDE DI PARTECI}ARE

A1 Premio Lett€rafio Mons. Anselno Pecci, organizzato da Codesto Comune, per (barrare una sola

opzione):

POESIA

( ) Sezione "A"- Poesia inedita

( ) Sezione "B" Silloge poetica edita

NARRATIVA

( ) Sezione "C" Narrativa edita

( ) Sezione "D" Narrativa edita per ngad;

Riporîare il tilolo dell'opera per la sezione alla quale si partecipa

A ral fine consaperrole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.

rl45 del 28 dicenbre 2000



DICHIARA

Barnre le caselle

( )-chel'operaèstatapubblicatail...-'...... ' ....a'-,..j.....-. " o ( )-chel'operaè inedita;

( ) - che I'opera è frutto della propria fantasia ed ingegno;

( ) - di accettare il giudizio insindacabile della Giuria;

( ) - di esonefare il comune di Tramutola da ogni danno o pretesa che a questi possa derivare dalla

partecipalone del softoscritto al premio Lefterario;

( ) - di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a norma di

legge;

( ) - di acconsentire alla eventuale pubblicazione dell'opera inedita, fatti salvi di diritti di proprietà

letteraria che rimangono in capo all'autore;

( ) - di acceftare tutte le norme previste e di cui si è presa visione, nel regolamento del 'PREMIO

LETTERARIO NAZTONALE ,,Mons. Anselmo F. PECCI" e nel relativo bando e che tale acceftazione

include l'autorizzazione tacita al trattamento dei dati personali, come previsto dal D.L.196/2003

nell'ambito delle attività inerenti allo svolgimento del concorso'

Gli Autori e i loro Editori con la partecipazione al Premio consentono il trattamento dei propri dati

pìrsonali per la diffusione, in relazione al concorso, su rivist€ letterarie e in ambito culturale, ivi

compresa ia segnalazione sui media e sui social network collegati alla manifestazione

*ln qualsiasi momento può essere richiesta per iscritto la cancellazione dei dati dal database gestito

dala bibtioteca comunaie di Tramutola'Mons. A. Pecci" (D. lgs. 196 del 30 Giugno 2003).

Si ailega:

- Copia versamento di € 10,00 sul c.c'p. n. 13322854;

- Copia documento d'identità n.. . ..'....' ."rilasciato
d4...................

Data

Opera in otto copie cartacee;
Opera in tre copie cartacee e in formato PDF della stessa;

L'opera inedita in formato PDF è stata inviata a: biblioteca@comune.tramutola.Dz.it

Firma
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