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COMUNE DI FILIANO 
 

                                                      
 

 

Premio Letterario 

Monsignor Antonino Pace 
Anno 2012 

 
BANDO E REGOLAMENTO 

 

 

 

 

Art. 1  Obiettivi e titolo del Concorso 

La Fondazione Villaggio Sociale “Nicola Maria Pace” di Filiano indice l’edizione 2012 del 

Premio Letterario  “Monsignor Antonino Pace”. 

La Fondazione – in occasione del 60° anniversario del Comune di Filiano - promuove il 

concorso per sensibilizzare le giovani generazioni verso il proprio territorio, in ricordo di 

Monsignor Antonino Pace. 

Il Concorso viene proposto in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Filiano e 

l’Associazione Pro Loco di Filiano, e con il patrocinio del Comune di Filiano. 

 

Art. 2  Partecipazione e iscrizione 

Al Concorso potranno partecipare tutti gli alunni e studenti che frequentano l’Istituto 

Comprensivo di Filiano. 

La partecipazione è gratuita. 

 

Art. 3  Tema del Concorso 

Il Concorso è articolato in due sezioni distinte: 

� Sezione A: Studenti della Scuola Primaria (quarta e quinta classe) 

� Sezione B: Studenti della Suola Secondaria di I grado (prima, seconda e terza classe) 
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Il tema dell’edizione 2012 del Concorso è: “Le tradizioni locali prima e dopo l’autonomia del 

Comune di Filiano”. 

I partecipanti dovranno interpretare con un saggio breve - eventualmente corredato da foto 

e disegni documentali - la riscoperta delle tradizioni locali della comunità di Filiano, ovvero la 

possibilità di fare emergere le radici del territorio di Filiano, divenuto autonomo dal 1952. 

 

Art. 4  Numero delle opere 

Ogni partecipante dovrà inviare n. una (1) opera inedita (elaborato scritto in forma di 

saggio), realizzata appositamente per il concorso. 

I concorrenti si rendono garanti dell’originalità del materiale presentato. Nell’eventualità di 

opere già edite ne verrà dichiarata l’esclusione. 

 

Art. 5  Requisiti degli elaborati 

Le opere dovranno essere accompagnate obbligatoriamente da un Cd-Rom contenente: 

• una copia in file "word" del saggio breve. 

• la scansione delle foto e dei disegni documentali, eventualmente allegati al saggio. 

Non saranno accettate opere diverse dalle caratteristiche indicate. 

L’organizzazione non è responsabile per danni o smarrimenti delle opere inviate o 

consegnate. 

 

Art. 6  Documentazione richiesta 

Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una busta chiusa contenente: 

• il modulo di partecipazione al concorso compilato in ogni parte (Per i minori che 

parteciperanno al concorso, si dovranno riportare nella scheda di iscrizione il nome e la 

firma di un genitore); 

• il cd-rom contenente la copia in file “word” del saggio breve e la scansione delle foto e 

dei disegni documentali, eventualmente allegati al saggio. 

Le schede dovranno essere compilate in stampatello. 

 

Art. 7  Termini di scadenza 

Gli elaborati dovranno essere consegnati esclusivamente a mano entro e non oltre le ore 

12:00 del 30 aprile 2012 in busta chiusa a: Segreteria Organizzativa - Premio Letterario 

“Monsignor Antonino Pace” – Associazione Pro Loco, Viale 1° maggio snc, 85020 Filiano 

(PZ). 

Oltre tale termine le opere non verranno prese in considerazione. 

Tutto il materiale consegnato non sarà restituito. 
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Art. 8  Richiesta bando e scheda di partecipazione 

Il bando di concorso e la scheda di partecipazione vanno richiesti alla Segreteria 

organizzativa o scaricati dal sito www.prolocofiliano.it e www.comune.filiano.pz.it.  

 

Art. 9  Giuria 

Le opere in Concorso verranno valutate da apposita Giuria competente composta da 

rappresentanti della Fondazione organizzatrice, personalità di rilievo nell’ambito culturale e 

didattico, personalità delle Istituzioni. 

Le scelte della Commissione Giudicatrice saranno insindacabili e inappellabili. 

I nomi dei giurati saranno resi noti il giorno della premiazione. 

 

Art. 10 Premiazione 

Saranno premiati i primi classificati per ognuna delle sezioni previste all’Art. 3. 

La premiazione avrà luogo verso la fine di maggio 2012, nell’ambito della “Festa del Libro”. 

Eventuali comunicazioni e variazioni verranno segnalate tempestivamente. 

I vincitori verranno contattati telefonicamente dalla Segreteria del Concorso e i loro 

nominativi pubblicati sul sito www.comune.filiano.pz.it e www.prolocofiliano.it. 

 

Art. 11 Premi 

Per ciascuna sezione, il 1° classificato riceverà un premio di € 500,00 (euro cinquecento/00), 

 

Art. 12  Informazione e divulgazione 

I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la pubblicazione.  

Chi partecipa al concorso acconsente alla pubblicazione della propria opera sul sito 

www.comune.filiano.pz.it e www.prolocofiliano.it.  

La Fondazione si riserva il diritto di pubblicare anche in seguito il materiale ricevuto 

conservando i saggi nei propri archivi. L’autore verrà in ogni caso citato e, se reperibile, sarà 

avvisato. 

Ogni autore, partecipando, acconsente all’eventuale pubblicazione della propria opera 

(saggio) in una possibile raccolta antologica che potrebbe essere realizzata al termine 

dell’iniziativa. In tal caso l’autore rinuncia agli eventuali proventi della vendita di tale 

antologia. Gli autori dei racconti prescelti saranno comunque contattati e avvisati.  

 

Art. 13  Restituzione 

Le opere non saranno restituite e resteranno di proprietà dell’ente organizzatore. 
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Art. 14  Responsabilità 

Gli autori si assumono ogni responsabilità nei confronti dei contenuti e dell’autenticità delle 

opere presentate. 

 

Art. 15  Accettazione delle norme del bando di concorso 

L’iscrizione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione di tutte le norme 

contenute nel presente regolamento. Ai responsabili dell’Ente organizzatore spetta il 

giudizio finale sui casi controversi e su quanto non espressamente previsto. 

I dati raccolti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 196/2003 (privacy). 

 

 

Per informazioni riguardanti il bando e la scheda di partecipazione del Concorso consultare il 

sito www.comune.filiano.pz.it e www.prolocofiliano.it oppure contattare la Segreteria 

Organizzativa. 

 

Segreteria Organizzativa 

Premio Letterario “Monsignor Antonino Pace” 

Associazione Pro Loco  

Viale  1° maggio snc 

85020 Filiano (PZ) 

 

Il Presidente 

della Fondazione Villaggio Sociale “Nicola Maria Pace” 

Dott. Ing. Donato Pace 


