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Premio Letterario “Giuseppe Matarazzo” 
 

La Pro Loco di Montescaglioso MT, con il patrocinio del Comune di Montescaglioso - la Provincia 

di Matera - la Regione Basilicata - l’ Associazione Matera 2019 - l’ UNPLI - la Sovrintendenza 

Beni Culturali di Matera - l’ APT Basilicata, organizza la prima edizione del Premio Letterario 

Nazionale intitolato al prof. Giuseppe Matarazzo.  

Lo scopo del Premio è quello di rendere omaggio a uno dei montesi che  maggiormente hanno 

caratterizzato la vita culturale e civile della nostra città nonché stimato insegnate e ispettore 

scolastico e quello di incoraggiare i giovani alla lettura e alla scrittura.  

 

SEZIONI  

 

Il Premio si articola in tre sezioni:  

 Sezione A – Studenti delle scuole medie della Basilicata; 

 Sezione A1 - Studenti delle classi fino alla quarta delle medie superiori della Basilicata.  

Per le sezioni A e A1 il premio è aperto anche a studenti non residenti nella regione Basilicata 

ma frequentanti regolarmente un Istituto ubicato nella suddetta regione. Le opere ammesse 

devono essere svolte sotto la forma di racconto breve, massimo quattro cartelle, (ogni cartella si 

compone di circa trenta righe e 1800 caratteri spazi inclusi). Il tema delle opere deve riguardare 

il proprio territorio, le tradizioni, usanze, leggende, cultura locale.  

 Sezione B – Adulti - Nazionale. Il Premio è rivolto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, 

residenti in Italia. Le opere sotto la forma di romanzo, racconto lungo, raccolta di racconti 

(minimo 80 cartelle) sono a tema libero e devono essere rigorosamente inedite, non aver 

vinto premi o riconoscimenti in altri concorsi e scritti in italiano. Non saranno presi in 

considerazione opere non in lingua italiana.  

 

INVIO DEGLI ELABORATI 

 

 Sezione A e A1: Gli elaborati devono essere inviati, o consegnati personalmente, 

esclusivamente in forma cartacea e in numero di tre copie. Due copie devono essere 

anonime e non contenere nessun riferimento che possa far risalire al proprio autore o alla 

scuola frequentata. Una copia deve contenere il nome dell’autore, i dati anagrafici, la classe 

e l’Istituto scolastico di appartenenza con indirizzo mail dell’Istituto, l’indicazione che 

l’opera è di esclusiva proprietà dell’autore. Per i minori è indispensabile la firma di un 

genitore. Gli elaborati vanno inviati al seguente indirizzo: 

 

PRO LOCO  – Segreteria Premio “Giuseppe Matarazzo”  - Piazza S. Giovanni Battista, 15 

75024 MONTESCAGLIOSO  - MT.  

 

 Sezione B: L’autore deve inviare un capitolo, o un estratto dell’opera, della lunghezza 

massima di 20 pagine; una scheda (massimo 4000 battute) con la sinossi dell’opera; un 

breve curriculum letterario dell’autore; i propri dati anagrafici con indirizzo di residenza, 

telefono, indirizzo mail e dichiarazione firmata di esclusiva proprietà dell’opera. La giuria 

effettuerà una prima selezione sulla base del materiale arrivato in segreteria e individuerà 

dieci opere finaliste per le quali sarà richiesto agli autori l’invio integrale delle opere entro 

un termine prestabilito che verrà indicato nella comunicazione. Gli elaborati devono essere 

inviate esclusivamente a mezzo e-mail in formato word  al seguente indirizzo:  

premiog.matarazzo@gmail.com. 
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 Gli elaborati  ( Sezione A, A1 e B) devono essere inviati entro il 31 maggio 2013.  Per la 

Sezione A e A1 farà fede il timbro postale.  

 

GIURIA 

 

I nomi dei componenti la giuria di qualità, composta da rappresentanti del mondo della cultura, del 

giornalismo, dell’editoria e della scuola, saranno resi noti solo dopo l’assegnazione dei premi. 

Il giudizio della giuria è inappellabile. 

La giuria si riserva la possibilità di non assegnare alcun premio se il livello qualitativo dei testi non 

dovesse essere ritenuto sufficiente. 

 

PREMI 

 

 Sezione A:   L’opera vincitrice si aggiudica un Tablet di 7”  - 4 GB e una fornitura di libri; 

 Sezione A1: L’opera vincitrice si aggiudica un Tablet di 7”  - 4 GB e una fornitura di libri; 

 Sezione B - 1° premio: Soggiorno di una settimana con formula residence presso 

l’Alessidamo Club di Metaponto (MT) per n. 4 persone compreso di tessera club. Il soggiorno è 

da fruirsi nel mese di settembre 2013 o 2014; 

2° premio: Un weekend (due notti) per due persone con formula di pensione completa  presso l’ 

Hotel Kennedy - Lido Nettuno di Metaponto (MT) compreso il servizio spiaggia. Il soggiorno è 

da fruirsi nei periodi 1° Giugno – 15 Luglio e Settembre 2013 o 2014; 

      3° premio: 200 Euro. 

      Ai classificati dal 4° al 10° posto saranno consegnate targhe e attestati di partecipazione.  

 

La giuria si riserva la possibilità di assegnare altri premi a proprio insindacabile giudizio. 

I migliori racconti partecipanti alla Sezione A saranno pubblicati sul sito web del Premio e gli 

autori, o chi firma per loro, rilasciano l’autorizzazione alla gratuita pubblicazione dei testi 

selezionati.   

 

NORME GENERALI 

 

La partecipazione al Premio è gratuita e non prevede spese di iscrizioni o tasse di lettura. 

Le opere inviate non saranno restituite.  

La partecipazione al premio implica l’accettazione piena di tutti i punti del presente bando - 

regolamento.  

La premiazione avverrà presumibilmente entro il mese di Settembre 2013  nell’Abbazia Benedettina 

di S. Michele Arcangelo a Montescaglioso MT.  I vincitori saranno avvisati con congruo anticipo 

della data di premiazione ed è prevista obbligatoriamente la loro presenza, pena la non assegnazione 

del premio.  

I risultati della giuria saranno pubblicati entro il 31 Agosto 2013 sui seguenti siti:  

www.prolocomontescaglioso.it  e  gmatarazzo.altervista.org. Sugli stessi siti saranno pubblicati gli 

aggiornamenti e le notizie in itinere sullo svolgimento del premio. 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. La partecipazione al Premio 

costituisce accettazione al trattamento di tali dati. 

 

 


