
          

 

REGOLAMENTO PRIMO PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE MIRANDOLA 

 

Art. 1 – CATEGORIA: il Concorso si articola in una categoria:  

 Poesia a tema libero in lingua italiana, massimo 1 per partecipante, lunghezza libera. 

 E’ rivolto a tutti gli scrittori e autori in ambito regionale senza limiti d’età e ai ragazzi delle scuole 

di primo e secondo grado del circolo didattico di S. Fili. 

Art. 2 – ELABORATI: Gli elaborati devono essere rigorosamente inediti e non segnalati ad altri 

concorsi. La stesura deve rispettare le indicazioni di formattazione:  

 Font: Arial, Calibri o times New Roman; 

 Dimensione: almeno 12 pt; 

 Interlinea: 1,2. 

Si avvisa ogni partecipante che gli elaborati resteranno in donazione della biblioteca Pubblica 

Proloco e non saranno restituiti. 

Art. 3 – PREMIAZIONE: Sono previste due premiazioni separate: 

a) Per il circolo Didattico di San Fili: 

1° Posto: N. 1 card ricaricabile da €. 100,00 presso la Mondadori Bookstore Montalto Uffugo 

2° Posto: N. 1 card ricaricabile da €.   50,00 presso la Mondadori Bookstore Montalto Uffugo 

3° Posto: N. 1 targa   

 

b) Per gli altri partecipanti:   

1° Posto: N. 1 card ricaricabile da €.  150,00 presso la Mondadori Bookstore Montalto Uffugo 

2° Posto: N. 1 targa 

3° Posto: N. 1 targa 

Per tutti: Attestato di partecipazione 

 

Art. 4 COMMISSIONE VALUTATRICE: La commissione di valutazione sarà composta di un minimo di 

5 commissari scelti tra scrittori, docenti di materie letterarie e giornalisti. Il giudizio della 

commissione è insindacabile e inappellabile. La commissione può riservarsi la possibilità di 

attribuire un premio in ex aequo. All’interno della commissione sarà nominato un presidente che 

garantirà la corretta applicazione del regolamento e la regolarità delle procedure ed il cui parere 



sarà determinante in caso di parità di giudizio. I nomi dei commissari saranno noti solo il giorno 

della premiazione. 

Art. 4 ISCRIZIONE: Il modulo di partecipazione (allegato A) dovrà essere compilato in tutte le sue 

parti ed inviato via email a: premioletterariogmirandola@gmail.com   assieme ai seguenti allegati: 

1. elaborato in formato word o pdf, 

2. fotocopia del documento d’identità, 

3. modulo della privacy. 

 

Art. 5 TEMPISTICHE: La domanda d’iscrizione di cui all’ Art. 4 dovrà essere inviata entro e non oltre 

il 20 dicembre. 

Art. 6 PREMIAZIONE: La cerimonia di premiazione si terrà il 02 gennaio 2022, luogo ed ora saranno 

successivamente pubblicati. E’ consigliata la partecipazione dei concorrenti che saranno avvisati 

via e-mail 

Art. 7 PUBBLICAZIONE: Il presente regolamento sarà pubblicato e si potranno   scaricare i moduli 

di adesione sul sito del Comune di San Vincenzo la Costa  

http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it . Sarà pubblicato sulla pagina facebook Premio 

Letterario Giuseppe Mirandola, facebook ed instagram della pagina della Biblioteca Pubblica Pro 

Loco e Pro Loco di San Vincenzo la Costa, inoltre, sulle pagine social Unpli Calabria e Unpli 

Cosenza. Sarà inviato a mezzo pec al circolo didattico di San Fili e sarà esposto alla biblioteca 

pubblica della Pro Loco sita in via V. Emanuelle II 7/9  87030 San Vincenzo la Costa, dove si 

potranno ritirare i moduli di adesione. I moduli potranno essere anche richiesti via e-mail: 

premioletterariogmirandola@gmail.com  

Art. 8 ALTRE NORME: La partecipazione a questo concorso implica la piena e incondizionata 

accettazione di questo regolamento. Il mancato raggiungimento di una soglia minima di 

partecipanti potrebbe compromettere l’avvio del concorso. In tal caso i partecipanti saranno 

avvisati. 

La segreteria e la direzione del concorso è affidata alla Commissione della biblioteca Pubblica della 

Proloco di San Vincenzo e suoi collaboratori. 

Per qualsiasi informazione scrivere a: bibliotecapublicaplsv@gmail.com  

 

 

San Vincenzo la Costa, 15/11/21  
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