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Edizione 2016

PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA E POESIA
"VINCENZO LICATA – CITTA' DI SCIACCA”

Organizzato dall'Associazione di promozione sociale “L’AltraSciacca”

www.vincenzolicata.it

Scadenza: 8 Ottobre 2016

SEZIONI DEL PREMIO

• Sezione A - Poesia a tema libero e senza limiti di lunghezza in lingua italiana.
• Sezione B - Poesia a tema libero e senza limiti di lunghezza in vernacolo, corredata da una traduzione chiara e 

leggibile in lingua italiana.
• Sezione C - Racconto a tema libero di lunghezza non superiore alle 9.000 battute in lingua italiana.

TESTI

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

NUMERO COPIE E DOCUMENTAZIONE

I concorrenti devono inviare a mezzo posta prioritaria la seguente documentazione:
• scheda di partecipazione al Premio debitamente compilata, scaricabile dalla pagina del bando nel sito 

www.vincenzolicata.it, contenente la dichiarazione che “l’opera è frutto del proprio ingegno” e 
“l’autorizzazione al trattamento dei dati personali”;

• n. 2 copie cartacee degli elaborati di cui una sola con nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail;
• facoltativamente n. 1 copia degli elaborati in formato elettronico su supporto ottico (cd) che, in alternativa, 

può essere spedita alla casella di posta elettronica premio@vincenzolicata.it.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è di 10,00€ (dieci euro) per ogni sezione in cui si intende concorrere. L'ammontare delle 
quote di partecipazione può essere inviato:

• a mezzo contanti allegandole in busta agli elaborati;
• tramite versamento sul conto PayPal.Me/laltrasciacca specificando la causale;
• tramite bonifico sul conto corrente intestato all'Associazione L'AltraSciacca con IBAN: IT 86 U 08796 83100 

000000308012 specificando la causale.
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SPEDIZIONE

Gli elaborati devono essere spediti al seguente indirizzo:

PREMIO NAZIONALE “VINCENZO LICATA – CITTÀ DI SCIACCA”
ASSOCIAZIONE L’ALTRASCIACCA

presso Poste24ore
Via dei Tigli N. 6/8, 92019 Sciacca

La spedizione deve avvenire entro l'8 Ottobre 2016, farà fede il timbro postale.

PREMI

Per ciascuna sezione saranno assegnati i seguenti premi:

Al 1° classificato
• 300 Euro   (*)
• Attestato di merito
• Diritto di pubblicazione della poesia sul sito del Premio www.vincenzolicata.it

Al 2° classificato

• Targa personalizzata
• Attestato di merito
• Diritto di pubblicazione della poesia sul sito del Premio www.vincenzolicata.it

Al 3° classificato

• Medaglia
• Attestato di merito
• Diritto di pubblicazione della poesia sul sito del Premio www.vincenzolicata.it

Tutti gli iscritti al Premio riceveranno:

• Attestato di partecipazione
• Diritto di pubblicazione della poesia sul sito del Premio www.vincenzolicata.it soltanto qualora gli elaborati 

saranno giunti alla segreteria del Premio anche in formato elettronico, su supporto ottico oppure via e-mail 
all'indirizzo premio@vincenzolicata.it.

(*)  Il premio in denaro sarà attribuito al vincitore della sezione solo se lo stesso sarà presente alla serata finale dedicata
alla premiazione. Non sono ammessi delegati in sostituzione del vincitore. Al vincitore impossibilitato a 
presenziare  la cerimonia della premiazione sarà inviato un piatto di ceramica, realizzato da un maestro ceramista 
locale, tramite spedizione postale.

GIURIA

La Giuria, il cui giudizio è insindacabile e i cui nominativi saranno resi noti in seguito sul sito del Premio, è composta 
da esponenti del mondo culturale, artistico e letterario.

DIRITTI D’AUTORE

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al Premio, cedono il diritto di pubblicazione all’interno del sito internet del 
Premio www.vincenzolicata.it e/o in una eventuale antologia del Premio senza aver nulla a pretendere come diritto 
d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
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IMPORTANTE

I concorrenti devono allegare agli elaborati la dichiarazione che l’opera è frutto del proprio ingegno e l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali. A tale scopo è sufficiente compilare in ogni sua parte la scheda di partecipazione che 
può essere scaricata dalla pagina del bando nel sito del Premio www.vincenzolicata.it.

PREMIAZIONE

La premiazione avverrà a Sciacca il 26 Novembre 2016. Modalità e luogo della premiazione saranno resi noti dopo la 
scadenza del bando sul sito del Premio www.vincenzolicata.it. Tutti i partecipanti e i finalisti sono invitati a partecipare 
sin d’ora. Chi non potrà intervenire riceverà i premi e/o gli attestati tramite spedizione postale.

INFORMAZIONI

Rivolgersi a Calogero Parlapiano, segretario del Premio; telefono: 340 088 1756; e-mail: premio@vincenzolicata.it; sito
web: www.vincenzolicata.it.

RISULTATI

I risultati saranno pubblicati sul sito web del Premio www.vincenzolicata.it il giorno successivo a quello della 
premiazione. Tutti i partecipanti riceveranno tramite e-mail una copia dei risultati del Premio.

NOTE

Il Premio non ha scopi di lucro. Le quote di iscrizione saranno utilizzate per coprire, anche se solo parzialmente, i costi 
dell’organizzazione dell’evento, quali ad esempio le spese di segreteria, le spese postali, l’acquisto dei premi, la 
cerimonia di premiazione e quant’altro risulterà necessario. Il materiale inviato non sarà restituito. Non è consentita la 
partecipazione con più opere a una stessa sezione del Premio. E’ possibile partecipare a più sezioni del Premio purché si
corrisponda per ognuna il versamento di 10,00€. Agli autori che sono risultati primi classificati nell’edizione 
immediatamente precedente a quella regolamentata dal presente bando non è consentito concorrere nelle sezioni 
aggiudicatesi nella predetta edizione. Le opere saranno consegnate alla Giuria dalla Segreteria del Premio in forma 
rigorosamente anonima al fine di garantire l’imparzialità del giudizio. Saranno pubblicate nel sito 
www.vincenzolicata.it le opere che si sono classificate ai primi 3 posti di ciascuna sezione e tutti gli elaborati che 
giungeranno in formato elettronico su supporto ottico o via e-mail all'indirizzo premio@vincenzolicata.it.                    
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente bando.

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, si precisa che i dati anagrafici, personali ed identificativi degli autori delle opere 
partecipanti saranno inseriti e registrati nell’archivio dell’Associazione L’AltraSciacca ed utilizzati esclusivamente ai 
fini inerenti agli scopi istituzionali del Premio. I dati dei partecipanti non saranno comunicati o diffusi 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 modifica scrivendo al «Responsabile del trattamento dei dati personali de L’Associazione 
L’AltraSciacca, Calogero Parlapiano - presso Poste24ore, Via dei Tigli N. 6/8, 92019 Sciacca».

La Segreteria del Premio
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