
L’associazione di promozione sociale “L’altra Sciacca” indice l’Edizione 2009 del

Premio Nazionale di Letteratura e Poesia “Vincenzo Licata – Città di Sciacca”

Il Premio è intitolato a Vincenzo Licata, poeta dialettale saccense tra i più grandi dell’intera Sicilia, e a Sciacca, tanto amata dal Poeta quanto da tutti noi.
Lo scopo dell’evento letterario e’ dare la possibilità alle coscienze maggiormente sensibili e riflessive del nostro tempo, che ne abbiano voglia e capacita’, di potersi 
esprimere nel modo più classico ed aulico, ovvero attraverso la parola e/o la poesia, evidenziando le opere di maggior pregio e segnalandole al folto pubblico della Rete, 
cosicché possano essere lette, apprezzate e divenire fonti preziose di spunti di riflessione di cui il mondo, oggi più che mai, necessita.
Siete tutti invitati a partecipare prendendo visione di tutti i dettagli del Premio sul sito internet www.vincenzolicata.it da cui potete scaricare sia il bando, che qui di 
seguito riportiamo, che la scheda di partecipazione e nel quale potete trovare un’ampia sezione dedicata al Poeta saccense.

GIURIA
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile e i cui nominativi verranno resi noti in seguito, è composta 
da esponenti del mondo culturale, artistico e scolastico locale.

DIRITTI D’AUTORE
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al Premio, cedono il diritto di pubblicazione all’interno 
del sito Internet dell’Associazione e/o su eventuale Antologia del premio senza aver nulla a 
pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori.

IMPORTANTE
I concorrenti devono allegare agli elaborati la dichiarazione che l’opera è frutto del proprio 
ingegno e l’autorizzazione al trattam ento dei dati personali. E’ suff iciente scrivere in 
calce al foglio: “Dichiaro che l’opera presentata è opera del mio ingegno” e “Il/La sottoscritto/a, 
acquisite le informazioni dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, presta il suo consenso al trattamento da parte de L’associazione L’Altra Sciacca dei 
dati ai fini inerenti il Premio cui partecipo.” f irmando in maniera chiaramente leggibile. Si consiglia 
di utilizzare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito w w w.vincenzolicata.it.

PREMIAZIONE
La premiazione avverrà a Sciacca (AG) nel mese di luglio 2009. Tutti i partecipanti ed i 
f inalisti sono invitati a prendervi parte f in d’ora. A chi non potrà intervenire, facendolo presente 
per tempo, i premi saranno spediti previo rimborso delle spese di spedizione.

INFORMAZIONI
Contattare: Calogero Parlapiano, Segretario del Premio; tel. 340 08 81 756;
e-mail: prem io@vincenzolicata.it; siti w eb: w w w .vincenzolicata.it; w w w .laltrasciacca.it.

RISULTATI
Tutti i partecipanti riceveranno tramite e-mail una copia dei risultati del Premio. I risultati verranno 
anche pubblicati sul sito w w w.vincenzolicata.it.

NOTE
- Il materiale inviato non verrà restituito.
- E’ possibile partecipare a più sezioni del Premio purché si corrisponda per ognuna il versamento 
di 10,00€ (dieci euro).
- Il Premio non ha scopi di lucro. Tutte le quote di iscrizione pervenute saranno utilizzate per 
coprire i costi complessivi dell’organizzazione dell’evento, quali ad esempio le spese di segreteria, 
le spese postali, l’acquisto dei premi, la preparazione della serata dedicata alla premiazione, e 
quant’altro risulterà necessario.

INFORMATIVA - In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela 
delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati 
anagraf ici, personali ed identif icativi saranno inseriti e registrati nell’archivio dell’Associazione 
L’Altra Sciacca ed utilizzati esclusivamente ai f ini inerenti gli scopi istituzionali e i f ini del Premio cui 
in epigrafe. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o dif fusi a terzi. L’interessato potrà 
esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la 
cancellazione o la modif ica scrivendo al «Responsabile del trattamento dei dati personali della 
associazione L'altra Sciacca – Calogero Parlapiano , Via dei Tigli, 70,  92019  Sciacca (AG)».

SEZIONI DEL PREMIO
- SEZIONE A: Poesia a tema libero e senza limiti di lunghezza in lingua italiana (massimo due poesie).
- SEZIONE B: Poesia a tema libero dialettale e senza limiti di lunghezza, corredata da una traduzione 
chiara e leggibile in lingua italiana (massimo due poesie).
- SEZIONE C: Poesia in lingua italiana senza limiti di lunghezza, avente per tema “Il Mare” colto in 
qualsivoglia sfaccettatura, a discrezione dell’autore (massimo due poesie).
- SEZIONE D: Racconti a tema libero, ma non superiori alle 9000 battute.

SCUOLE
Possono partecipare tutti gli alunni di tutte le classi delle scuole elementari, medie e superiori che lo 
riterranno opportuno, anche con lavori di gruppo.

TESTI
I testi possono essere editi o inediti. Non sono ammessi testi che siano già stati premiati ai primi tre 
posti in altri concorsi. 

NUMERO COPIE E DOCUMENTAZIONE
I concorrenti devono inviare, a mezzo posta prioritaria o a mezzo raccomandata, la documentazione 
seguente:
- scheda di partecipazione al Prem io, scaricabile dal sito w w w .vincenzolicata.it, 
debitamente compilata;
- n. 2 copie degli e laborati di cui una sola con nome cognome, indirizzo, numero di telefono ed   
e-mail;
- la dichiarazione che l’opera è frutto del proprio ingegno;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione è di 10,00€ (dieci euro), mentre per tutti i partecipanti che non superano i 18 
anni di età è di 5,00€ (cinque euro) . Allegare agli e laborati la quota di iscrizione a m ezzo 
contanti.

SPEDIZIONE
Spedire gli elaborati a: «Premio Letterario Vincenzo Licata – Città di Sciacca - Calogero 
Parlapiano, Via dei Tigli  n°70, 92019 Sciacca (AG)». La spedizione deve avvenire entro 
il 30 Giugno 2009, farà fede il tim bro postale.

PREMI
Per ogni sezione saranno assegnati i seguenti premi:
- Al 1° classificato: Coppa personalizzata. Attestato di merito. Pubblicazione della poesia sul sito 
w w w.vincenzolicata.it.
- Al 2° classificato: Targa personalizzata. Attestato di merito. Pubblicazione della poesia sul sito 
w w w.vincenzolicata.it.
- Al 3° classificato: Medaglia grande. Attestato di merito. Pubblicazione della poesia sul sito 
w w w.vincenzolicata.it.
- Dal 4° al 10° classificato: Piccolo souvenir di ceramica di Sciacca. Attestati di merito ai segnalati 
dalla Giuria. Pubblicazione della poesia sul sito w w w.vincenzolicata.it.

ANTOLOGIA
E’ prevista la realizzazione di un’antologia del premio su cui saranno inserite le opere migliori
selezionate dalla Giuria del Premio. Tutti gli autori ammessi saranno debitamente avvisati.

Bando di Partecipazione all’Edizione 2009 del
PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA E POESIA “VINCENZO LICATA – CITTA’ DI SCIACCA”                                 Scadenza: 30 Giugno 2009
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