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Art. 1 – CATEGORIE: Il Concorso si articola in n. 3 categorie 
senza limiti d’età: 

a) SAGGISTICA massimo n. 1 saggio per ogni 
partecipante riguardante storia, cultura e tradizioni 
locali del Salento (provincie di Lecce, Brindisi e 
Taranto), lunghezza di massimo n. 100000 battute 
spazi inclusi con tolleranza fino a 105000 battute; 

b) RACCONTI a tema libero, massimo n.2 racconti 
per ogni partecipante, lunghezza di massimo n. 
70000 battute spazi inclusi con tolleranza fino a n. 
75000 battute;  

c) POESIE a tema libero, massimo n. 3 poesie per 
ogni partecipante, lunghezza libera. 

Art. 2 – ELABORATI: Gli elaborati devono essere 
rigorosamente INEDITI e non segnalati ad altri Concorsi. La 
stesura deve rispettare le indicazioni di formattazione illustrate 
nell’allegato B di questo Regolamento. 

Art, 3 -  PREMI: Per ogni categoria è previsto un Primo 
Premio, un Secondo Premio ed un Terzo Premio. 

a) SAGGISTICA – 1 ° Premio: Diploma, Targa, €200 e 
pubblicazione con Edizioni MILELLA di Lecce con n. 
di copie da consegnare all’Autore. 2° Premio: 
Diploma, Targa. 3° Premio: Diploma, Targa. 

b) RACCONTI -  1° Premio: Diploma, Targa, €200 e 
contratto editoriale con CIESSE Edizioni di Padova 
che prevede pubblicazione cartacea e digitale 
(ebook) di una raccolta di racconti o di un breve 
romanzo con diffusione nazionale; 2° Premio: 
Diploma, Targa; 3° Premio: Diploma, Targa. 

c) POESIE– 1° Premio: Diploma, Targa, €300 e 
proposta di pubblicazione a pagamento ma in via 
preferenziale con Edizioni MILELLA di Lecce di una 
raccolta di poesie con n. di copie da consegnare 
all’Autore. 2° Premio: Diploma, Targa. 3° Premio: 
Diploma, Targa. 

I premi in denaro già previsti potrebbero essere aumentati 
successivamente in base alle disponibilità finali, alle 
sponsorizzazioni pervenute e a eventuali premi ad hoc così come 
potrebbero essere introdotti premi in denaro per il 2° e 3° Premio.  

REGOLAMENTO Qualora una categoria non dovesse attivarsi, il 
premio in denaro previsto per il Primo Premio verrà 
equamente ridistribuito ai Primi Premi delle categorie 
rimanenti. I Premi in denaro verranno attribuiti 
soltanto se la categoria avrà un numero di iscritti 
maggiore o uguale a cinque.  

Art. 3 – COMMISSIONE VALUTATRICE: La 
commissione di valutazione sarà composta da un 
minimo di n. 3 commissari scelti tra scrittori, docenti di 
materie letterarie e critici letterari. Il giudizio della 
commissione è insindacabile e inappellabile. La 
commissione può riservarsi la possibilità di NON 
attribuire un Premio o di attribuirlo 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.  

 

Art. 4 – ISCRIZIONE: Sono previste delle quote di 
partecipazione per la copertura di spese di segreteria e 
di organizzazione. 

a) Cat. SAGGISTICA: €15 a partecipante; 

b) Cat. RACCONTI: €20 a partecipante; 

c) Cat. POESIE: €15 a partecipante; 

d) Per tutti i partecipanti che NON hanno 
compiuto i 18 anni di età, la quota 
ammonta a €10 per qualsiasi categoria. 

Il modulo di partecipazione con le istruzioni per il 
pagamento  è allegato a questo Regolamento 
(ALLEGATO A) e andrà compilato in tutte le sue parti 
ed inviato via email a premiodebernart@gmail.com 
assieme ai seguenti allegati: 1) copia della ricevuta di 
pagamento della quota di iscrizione 2) elaborato in 
formato word o pdf 3) fotocopia documento d’identità 
qualora il partecipante fosse minorenne. Si può 
concorrere in più di una categoria previo pagamento 
delle quote di partecipazione previste per ogni 
categoria interessata. 

 

 

 

 

Art. 5 – TEMPISTICHE: La domanda di iscrizione di cui 
all’Art. 4 dovrà essere inviata entro e non oltre il 04/10/2020 
Sarà discrezione del Presidente della Commissione decidere 
se valutare iscrizioni pervenute oltre tale data fermo restando 
la non rimborsabilità della quota di partecipazione.  

Art. 6 – PREMIAZIONI – Entro la prima settimana del mese 
di dicembre p.v. verrà inviata a tutti i partecipanti una prima 
classifica provvisoria con l’elenco dei cinque migliori 
partecipanti per ogni categoria tra i quali la commissione 
valutatrice stabilirà entro la fine del mese di dicembre p.v. il 
Primo, Secondo e Terzo Premio per ogni categoria. La 
cerimonia di premiazione si terrà verso la fine del mese di 
dicembre p.v. È caldamente consigliata la partecipazione dei 
concorrenti che rientreranno tra i migliori cinque di ogni 
categoria. È ovviamente ben accetta la partecipazione di tutti 
i concorrenti.  In caso di totale impossibilità alla partecipazione 
alla cerimonia sarà premura della Segreteria organizzatrice 
contattare gli interessati per la spedizione dei premi. Le date 
precise ed il luogo della cerimonia di premiazione saranno 
oggetto di una successiva comunicazione via email. 

Art. 7 – ALTRE NORME – La partecipazione a questo 
Concorso implica la piena ed 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 e le quote di partecipazione 
saranno restituite. 

La Segreteria e la Direzione del Concorso è affidata 
all’Associazione Culturale DICIOTTESIMOMERIDIANO e 
suoi collaboratori.  

Per qualsiasi informazione scrivere a: 
premiodebernart@gmail.com  

 



Il seguente modulo è da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica 
esclusione dal concorso. In caso di iscrizione a più categorie, è necessario 
compilare un modulo di partecipazione per ogni categoria. 

I o s o t t o s c r i t t o / a ( N o m e ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( C o g n o m e ) 
_______________________  

nato/a a ______________ il __________________ residente a _____________________ 

in via __________________ CAP ______________ recapito telefonico* 
_______________ 

email ___________________  

*  il recapito telefonico è facoltativo ma consigliato, nel vostro interesse, in caso di 
necessità di contatti urgenti 

Chiedo 

di essere ammesso alla partecipazione del Concorso in oggetto nella categoria:  

o Saggistica 
o Narrativa 
o Poesia 

Dichiaro 

• Di aver preso integralmente visione del Bando di Concorso accettandone 
incondizionatamente tutte le regole; 

• Che l’elaborato oggetto di concorso è originale, inedito e non è stato presentato ad 
altri Concorsi; 

• Di aver versato la quota di partecipazione prevista dal Bando per la categoria di 
interesse ammontante a €________ a mezzo bonifico bancario su                              
IBAN IT 08 D 05262 79920 CC0311268476 intestato a “ASS. CULTURALE 
DICIOTTESIMOMERIDIANO” con causale “Iscrizione Premio de Bernart”; 

Località, data e firma 

ALLEGATO A 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
al Premio Letterario “Aldo de Bernart” (prima 

edizione)    



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 Regolamento (UE) 2016/679

La  informiamo  che  il  trattamento  dei  dati  da  Lei  conferiti  sarà  effettuato  dall’Associazione 
Culturale Diciottesimomeridiano titolare del trattamento, anche con mezzi elettronici,  sulla base 
del consenso da Lei manifestato, esclusivamente per consentirle di partecipare al Premio letterario o 
per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge; i dati saranno comunicati solo ai componenti 
della Commissione valutatrice, non  saranno diffusi e saranno cancellati al termine della procedura, 
salvo  il  rispetto  di  specifici  obblighi  di  conservazione  a  norma  di  legge,  per  il  solo  termine 
normativamente previsto.
I dati relativi al Suo indirizzo di posta elettronica e/o il  numero di telefono che vorrà indicarci 
saranno utilizzati esclusivamente a fini di contatto per comunicazioni inerenti allo svolgimento del 
Premio.
Il  Regolamento (UE) 2016/679 garantisce l’esercizio di specifici diritti  sui propri dati  (accesso, 
rettifica, cancellazione, ecc. artt. 15-22) che Lei potrà esercitare inviando una specifica richiesta al 
titolare del trattamento (premiodebernart@gmail.com o Via Santa Maria della Sanità, 15 – Ruffano 
– LE - 73049), avendo cura di allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Lo 
stesso Regolamento (art. 77) Le consente inoltre di proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali (www.garanteprivacy.it) in caso di ritenuta violazione.

Consenso al trattamento dei dati personali (artt. 6, par. 1, lett. a) e 7 Regolamento 679/2016)
Lette le informazioni sopra riportate, esprimo il consenso al trattamento, nei termini suesposti, dei 
dati personali da me conferiti per partecipare al Premio letterario.

Località, data e firma  

_______________________ 

mailto:premiodebernart@gmail.com
http://www.garanteprivacy.it


_____________________ 

------- I partecipan5 minorenni sono obbliga5 a compilare anche la pagina che segue. TUTTI sono 
obbliga5 a firmare anche alla fine dell’informa5va sul tra?amento dei da5 personali ------ 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEI MINORENNI AL 
PREMIO LETTERARIO “ALDO DE BERNART” – PRIMA EDIZIONE 

Il/la so?oscri?o/a __________________ nato a ____________ il _____________ in qualità di 

o Genitore 
o Tutore 

del minore i cui da5 anagrafici sono riporta5 nella prima pagina di questo modulo 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Concorso in ogge?o. 

Località, data e firma  

_______________________ 

** È necessario allegare all’email di iscrizione oltre a copia del documento d’iden5tà del minore – 
come previsto dal Bando – anche copia del documento d’iden5tà del genitore/tutore autorizzante. 



Gli elabora* dovranno rispe0are le seguen* indicazioni di forma0azione: 

- Font: Calibri, Arial o Times New Roman; 
- Dimensione: almeno 12pt; 
- Interlinea: 1,2. 

La Direzione

ALLEGATO B 

FORMATTAZIONE DELL’ELABORATO 
- Premio Letterario “Aldo de Bernart” -(prima 

edizione)    


