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BANDO CONCORSO LETTERARIO

Francesca Pisculli, una donna per la vita…

Art. 1- OGGETTO
Il Centro Italiano Femminile di Bitritto (Ba) indice la TERZA EDIZIONE del Premio Letterario «Francesca Pisculli,
una donna per la vita…», riservato ad opere inedite, che dovranno essere tali sia al momento dell’iscrizione che
a quello della premiazione finale.

Art. 2 - TEMA e SEZIONI
Il tema del concorso 2021 è RINASCERE; il concorso è diviso in due sezioni:
sez. A. Narrativa (racconto breve) - sez. B.  Poesia

Sez. A - Racconto breve.
Il numero di pagine (di circa 2.000 caratteri cad.) dovrà essere compreso tra un minimo di 1 (una pagina) e un
massimo di 3 (tre pagine).

sez. B -  Poesia.
L'elaborato non dovrà superare le 1200 battute.

Tutti i lavori dovranno essere redatti in formato word con carattere Times New Roman, 12.
Non saranno pertanto accettati manoscritti.

Art. 3 - PARTECIPANTI
Il concorso è aperto a tutti, anche ai non residenti in Italia, purché le Opere pervengano in
lingua italiana, pena l’esclusione. È possibile partecipare ad entrambe le sezioni (A + B) inviando non
più di un elaborato per ciascuna sezione.

Art. 4 - QUOTA D’ISCRIZIONE
La partecipazione al concorso è di €10,00 per ogni sezione da versare tramite bonifico bancario intestato a
CIF BITRITTO - Iban: IT79E0307502200CC8500906105

Art. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre il 30 ottobre 2021, a mezzo posta elettronica
(cifbitritto@libero.it) il seguente materiale:
1. File dell'opera in formato word, indicando per quale sezione si intende partecipare. È richiesto che il nome del
file costituisca anche il titolo dell'opera: tale titolo dovrà essere riportato anche nel modulo di partecipazione,
qui allegato (All. 1). Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell'autore o altro riferimento
che consenta il riconoscimento di quest'ultimo, pena l'esclusione del lavoro dal concorso.
2. Il nome dell'autore con i relativi dati personali (recapiti telefonici - email) dovranno essere indicati sul suddetto
allegato 1 (scaricabile anche dal sito www.bitlibri.it) e poi inviato unitamente all'elaborato tramite un unico
messaggio di posta elettronica.

Art. 6 - SCADENZA
La mail contenente i testi non editi e il modulo di partecipazione con tutti i dati richiesti ed espresso consenso
al trattamento degli stessi dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 24 del giorno 31 dicembre  2021 all'indirizzo
mail cifbitritto@libero.it
I testi pervenuti successivamente non potranno essere presi in considerazione.



Art. 7 – GIURIA
Tutti i lavori, divisi nelle sezioni come indicato dall'autore, saranno sottoposti al giudizio della giuria nominata dal
Centro Italiano Femminile di Bitritto, che ha individuato i 5 giurati tra personaggi di spicco del mondo della
letteratura, della stampa e dell'editoria .
La giuria determinerà i vincitori in considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma
espositiva e delle emozioni suscitate.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.
I finalisti saranno informati tramite comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di
partecipazione.

Art. 8 - PREMIAZIONE
La premiazione avverrà nella Sala Castello del Comune di Bitritto alla presenza della giuria, dei finalisti, delle
autorità e dei giornalisti nel mese di dicembre 2021, in data che verrà comunicata in seguito.
I premi:
* 1° classificata/o di ciascuna sezione: € 100,00
* 2° classificata/o di ciascuna sezione: € 50,00
* Per tutti i partecipanti: diploma di "Cittadinanza letteraria città di Bitritto" ed attestato di partecipazione al
concorso

Art. 9 - DIRITTI D’AUTORE
Gli Autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicarli (in caso di vincita o piazzamento)
sul sito Internet del concorso e su una eventuale Antologia in formato digitale o cartaceo senza aver nulla a
pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori.

Art. 10 – PUBBLICITÀ
Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati, sui siti dell’associazione CIF e di Bit-libri, nonché
attraverso la stampa e altri media.

Art. 11 – NORME GENERALI
1. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione
o riserva.
2.  Tutto il materiale inviato per il concorso non sarà restituito, se non su esplicita richiesta dell’Autore e a sue
spese.
3.  La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione
dal concorso letterario.

Art. 12 – PRIVACY
Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Con l’accettazione dell’art.11 del presente regolamento,
i partecipanti alla TERZA EDIZIONE del Premio Letterario «Francesca Pisculli, una donna per la vita…» si impegnano
all’ottemperanza di tutti gli articoli e, quindi, autorizzano la segreteria della Associazione C.I.F. BITRITTO al trattamento
dei dati personali, onde permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi di selezione della Terza Edizione del
Premio medesimo.

Bitritto, 1 luglio 2021 Dott.ssa Cristina Maremonti
Presidente CIF BITRITTO

* * *
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Maria Graziella Belloli
Cristina Maremonti
Tel 339/5852312
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