
 
Versione dettagliata 

 

PREMIO NAZIONALE DI TEATRO, NARRATIVA E POESIA 

“CITTA’ DI MESAGNE” 

XI Edizione – Anno 2013 

 

L’Associazione Culturale “Solidea (1 Utopìa)” promuove la XI edizione del Premio Nazionale di Teatro, 

Narrativa e Poesia in lingua italiana “CITTA’ DI MESAGNE” con il bando del presente Concorso a tema 

libero ed articolato in: 

- Categoria “A” (adulti) 

- Categoria “B”, (giovani tra i 15 ed i 21 anni di età fino a tutto il 2013), limitata alle Sezz. Narrativa e 

Poesia Inedite. 

 

Regolamento 

1. Le opere inedite, non vincitrici di precedenti primi premi: 

• nr 1 (uno) racconto breve, di contenuto indicativamente non superiore alle 6 (sei) cartelle, e/o 

• un numero massimo di 3 (tre) liriche, di contenuto non superiore ad 1 cartella ciascuna, e/o 

• nr 1 (una) opera teatrale, di contenuto indicativamente non superiore alla 40 cartelle e durata non 

superiore ai 90 (novanta) minuti, mai rappresentata e da non rappresentare fino a novembre 2013, 

e/o 

• nr 1 o più libri *), massimo 3 (tre), di qualunque genere letterario (eccezion fatta per il saggio), 

anche se già vincitori di 1°premio in analoghe manifestazioni, devono pervenire a mezzo plico 

ordinario all’Associazione in 6 (sei) copie, di cui solo una recante le generalità complete dell’autore, 

con dichiarazione sottoscritta di paternità delle stesse e consenso alla eventuale utilizzazione da 

parte dell’Associazione organizzatrice. E’ facoltà del concorrente allegarvi curriculum e foto. Per i 

primi classificati dell’inedito resta la possibilità di essere compresi nella stampa di un volume 

antologico in programma. 

Le cartelle (indicativamente 30 righe per 60 battute ciascuna) si intendono stampate su comuni 

fogli bianchi A4, non rilegati né uniti da punti per cucitrice; le pagine possono essere numerate. 

Opere pubblicate su siti Internet sono considerate inedite. 

La paternità letteraria resta dell’Autore. 

 

2. Con decorrenza immediata, il termine ultimo di invio delle opere è la data del 14 luglio 2013, per la quale 

farà fede il timbro postale. 

 

3. A parziale copertura delle spese organizzative, si richiede un contributo di 20 (venti) Euro per ciascuna 

opera edita o per ciascuna Sezione inediti della categoria “A”, ridotto a 5 (cinque) Euro per le fasce giovanili 

(categoria “B”), da far pervenire con assegno non trasferibile, postagiro o versamento sul c/c postale n. 

001004725626, oppure per bonifico con cod.  

 

IBAN IT 08Y0760115900 001004725626 

 

intestato alla Associazione Culturale “SOLIDEA 1 UTOPIA” – Via Parini 7 c/o Resina Color – 72023 MESAGNE 

(BR). 

 

La partecipazione a tutte e tre le Sezioni Inediti o con tre opere edite prevede la riduzione di 1/4 del 

contributo totale. 

 

4. L’operato delle Giurie sarà insindacabile ed inappellabile. 

 



5. Premi: 

• somma di 500 (cinquecento) Euro per il 1°classificato della categoria “A” di ciascuna Sezione (TEATRO – 

NARRATIVA - POESIA) Inediti; 

• somma di 200 (duecento) euro per il 2° classificato della categoria “A” di ciascuna Sezione Inediti; 

• somma di 150 (centocinquanta) euro per il 3° classificato della categoria “A” di ciascuna Sezione Inediti; 

• somma di 100 (cento) euro per il 1° classificato della categoria “B” di ciascuna Sezione Inediti;  

• riconoscimento simbolico per il 2° e 3°classificati della categoria “B”; 

• riconoscimento simbolico per l’Istituto scolastico eventualmente frequentato dai Vincitori dei primi tre 

premi della categoria “B”; 

• somma di 100 (cento) euro, con organizzazione e presentazione ufficiale del volume primo classificato per 

ogni Sezione, in data, luogo e con modalità da definire per l’estate dell’anno successivo. 

*) Competerà allo stesso autore concordare con la propria casa editrice eventuali particolari dettagli della 

presentazione. 

 

Alle somme di cui sopra potrà essere applicata ritenuta da parte dell’Amministrazione Comunale erogante, 

senza ulteriore integrazione da parte dell’Associazione organizzatrice. 

 

6. Inediti: entro il mese di ottobre gli Autori ritenuti meritevoli dei primi tre premi per Categoria/Sezione 

saranno debitamente informati dell’esito del concorso ed invitati alla cerimonia conclusiva, che si terrà in 

Mesagne, presso il Teatro Comunale, tra il 30 novembre e l’8 dicembre 2013, in data che sarà per tempo 

definita e comunicata . Essi saranno tenuti a presenziare e ritirare di persona i premi loro attribuiti: se 

residenti in località distanti oltre un raggio di 200 km, saranno ospitati, con alloggio per due giorni a carico 

dell’Amministrazione Comunale o dell’Associazione, che curerà anche l’aspetto turistico-culturale del 

soggiorno; il vitto, a carico degli interessati, sarà proposto presso struttura convenzionata, con trattamento 

agevolato per i Vincitori ed i loro familiari/accompagnatori. L’adesione all’invito dovrà essere formalizzata 

e sottoscritta entro una settimana dall’avvenuta comunicazione. Qualora non riscossi personalmente, i 

premi in denaro potranno essere destinati ai Concorrenti successivi in graduatoria, fermo restando 

l’ordine scaturito dalle valutazioni delle Giurie, oppure essere destinati a copertura spese organizzative. I 

premi in ex-aequo saranno divisi fra gli interessati. 

 

7. Editi: valgono le stesse modalità di partecipazione all’inedito; la premiazione prevede parimenti ospitalità e 

necessaria presenza dei Vincitori del 1° premio per ogni Sezione, in assenza dei quali si procederà con i 

successivi in graduatoria, fermo restando l’ordine scaturito dalle valutazioni delle Giurie. 

 

8. Alle manifestazioni di Premiazione potranno avere libero accesso, senza invito, anche gli altri partecipanti al 

Concorso, che comunque saranno resi trasparentemente edotti del risultato finale all’indomani della 

manifestazione e riceveranno, su richiesta, Attestato nominativo e Verbale conclusivo della Giuria. Titolo 

opere e nominativi Vincitori saranno pubblicati nei siti di interesse, su organi di stampa e sul bollettino 

SIAE. 

E’ esclusa la possibilità di ulteriori partecipazioni per gli Autori vincitori di 1° premio nella stessa Sezione in 

due edizioni anche non consecutive del “Città di Mesagne”. 

Soci e relativo nucleo familiare sono esclusi dal concorso. 

La partecipazione al Premio implica conoscenza ed accettazione integrali del presente Regolamento. - 

 

Mesagne, 02.01.2013              La Segreteria del Premio 

 Il Presidente dell’Associazione 

Enzo Dipietrangelo 

Sito Associazione: www.solidea1utopia.it 

E-mail: info@solidea1utopia.it 

Tel. 3451229108 347 2349752 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

  



La manifestazione di Premiazione della: 

- IX ed. Editi, vincitori Arturo BERNAVA (Chieti) con il romanzo Il sapore del caffè (Tabula Fati Ed., 

2011), e Elio CORIANO (Martignano - LE), con le liriche Il lamento dell’insonne (Lupo Ed., 2010), ha 

avuto luogo nella piazza d’armi del castello normanno-svevo di Mesagne in data 05 agosto 2012; 

- X ed. Inediti, vincitori elencati a parte, ha avuto luogo presso il Teatro Comunale di Mesagne in data 

08 dicembre 2012; per le opere edite avrà luogo nel mese di luglio o agosto 2013 (in data da 

definire e rendere nota in tempi brevi). 

 

Collaborazione:  

- Amministrazione Comunale, Ass. Cultura, Mesagne 

- Associazione Culturale “Solidea (1 Utopia)” 

- Famiglie Franco Luparelli, Dr Dante Gagliani, Addolorata Devicienti, Antonio Fantasia, E. 

Dipietrangelo 

- Camera di Commercio – Brindisi 

- Gianni Laforgia, Fotografo – Centro Estetico Orientale di M.V. Farella 

- B&B “I Messapi”,“Pietre Antiche”, “Angolo di Mondo”, “Corte San Martino”, “Le stanzette”, 

“Giardino delle Sete” - Mesagne (BR). 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

NB: la presente costituisce versione dettagliata dello stesso bando diramato in data 01.01.2013 


