L’Associazione culturale “SAN DOMENICHINO”
presenta

INDICE

Con il patrocinio di

Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno non temere,
non sarà questo il genere di incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,
né nell’irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro
se l’anima non te li mette contro. …

SEZIONI

Sezione A
Poesia inedita o edita
Si partecipa inviando fino a n. 3 poesie in lingua italiana a tema libero. Ciascuna lirica va inviata in
n. 3 copie dattiloscritte, unitamente alla scheda allegata al bando con i dati richiesti (cognome e
nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo mail dell’autore, sezione/i, opera/e e il canale
informativo attraverso il quale si è stati resi edotti della divulgazione del bando). In questa sezione
è possibile inviare le opere anche in via telematica all’indirizzo mail sandomenichino@virgilio.it.

Sezione B
Libro di poesia edito
Si partecipa inviando una o più opere edite in lingua italiana, da presentare in n. 3 copie,
unitamente alla scheda allegata al bando con i dati richiesti (cognome e nome, indirizzo, numero
di telefono, indirizzo mail dell'autore, sezione/i, opera/e e il canale informativo attraverso il quale
si è stati resi edotti della divulgazione del bando). A questa sezione possono partecipare anche gli
e-book.

Sezione C
Narrativa inedita
Si partecipa inviando una o più opere inedite in lingua italiana, riconducibili a diversi generi
letterari (romanzo, racconto o saggio), da presentare in n. 2 copie (in formato cartaceo),
unitamente alla scheda allegata al bando con i dati richiesti (cognome e nome, indirizzo, numero
di telefono, indirizzo mail dell’autore, sezione/i, opera/e e il canale informativo attraverso il quale si
è stati resi edotti della divulgazione del bando).

Sezione D
Narrativa edita
Si partecipa inviando una o più opere edite in lingua italiana, riconducibili a diversi generi letterari
(romanzo, raccolta di racconti, saggio), da presentare in n. 3 copie, unitamente alla scheda
allegata al bando con i dati richiesti (cognome e nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo
mail dell'autore, sezione/i, opera/e e il canale informativo attraverso il quale si è stati resi edotti
della divulgazione del bando). A questa sezione possono partecipare anche gli e-book.

Sezione E
Teatro inedito o edito
Si partecipa inviando una o più opere teatrali inedite o edite in lingua italiana, da presentare in n.
2 copie, unitamente alla scheda allegata al bando con i dati richiesti (cognome e nome,
indirizzo, numero di telefono, indirizzo mail dell’autore, sezione/i, opera/e e il canale informativo
attraverso il quale si è stati resi edotti della divulgazione del bando). A questa sezione possono
partecipare anche gli e-book.

Sezione F
Letteratura per ragazzi – “Premio Pinocchio”
Si partecipa inviando una o più opere letterarie in lingua italiana, inedite o edite, destinate ai
ragazzi, riconducibili a diversi generi letterari (romanzo, racconto, raccolta di racconti o raccolta
di poesie), da presentare in n. 2 copie, unitamente alla scheda allegata al bando con i dati richiesti
(cognome e nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo mail dell’autore, sezione/i, opera/e e il
canale informativo attraverso il quale si è stati resi edotti della divulgazione del bando). A questa
sezione possono partecipare anche gli e-book.

… Devi augurarti che la strada sia lunga.
Che i mattini d’estate siano tanti
quando nei porti - finalmente e con che gioia toccherai terra tu per la prima volta:
negli empori fenici indugia e acquista
madreperle coralli ebano e ambre

PREMI

tutta merce fina, anche profumi
penetranti d’ogni sorta;
più profumi inebrianti che puoi,
va in molte città egizie
impara una quantità di cose dai dotti. …

SEZIONE A - POESIA INEDITA O EDITA
1° premio: assegno di 400 euro, pubblicazione di una raccolta poetica a cura della Casa editrice
Helicon di Poppi (AR) per la collana “Le Organze”, opera artistica.
2° premio: assegno di 300 euro, opera artistica.
3° premio: assegno di 200 euro, opera artistica.
4° premio: opera artistica.
5° premio: opera artistica.
6° premio: opera artistica.
Verranno, inoltre, attribuiti:
un premio della Critica (a cui sarà consegnata una targa)
n. 6 premi “Eccellenza” (ai quali sarà consegnato un diploma d’onore in pergamena)
n. 10 premi “Selezione Sandomenichino” (ai quali sarà consegnato un diploma di merito in
pergamena)

SEZIONE B - LIBRO DI POESIA EDITO
1° premio: assegno di 400 euro, videoclip ispirato al libro vincitore, opera artistica.
2° premio: assegno di 300 euro, opera artistica.
3° premio: assegno di 200 euro, opera artistica.
4° premio: opera artistica.
5° premio: opera artistica.
6° premio: opera artistica.
Verranno, inoltre, attribuiti:
un premio della Critica (a cui sarà consegnata una targa)
n. 6 premi “Eccellenza” (ai quali sarà consegnato un diploma d’onore in pergamena)
n. 5 premi “Selezione Sandomenichino” (ai quali sarà consegnato un diploma di merito in
pergamena)

SEZIONE C - NARRATIVA INEDITA
1° premio: pubblicazione dell’opera a cura della Casa editrice Helicon di Poppi (AR) per la collana
“Le Crete”, opera artistica.
2° premio: opera artistica.
3° premio: opera artistica.

Verranno, inoltre, attribuiti:
un premio della Critica (a cui sarà consegnata una targa)
n. 3 premi “Eccellenza” (ai quali sarà consegnato un diploma d’onore in pergamena)
n. 5 premi “Selezione Sandomenichino” (ai quali sarà consegnato un diploma di merito in
pergamena)

SEZIONE D - NARRATIVA EDITA
1° premio: assegno di 400 euro, videoclip ispirato al libro vincitore, opera artistica.
2° premio: assegno di 300 euro, opera artistica.
3° premio: assegno di 200 euro, opera artistica.
4° premio: opera artistica.
5° premio: opera artistica.
6° premio: opera artistica.
Verranno, inoltre, attribuiti:
un premio della Critica (a cui sarà consegnata una targa)
n. 6 premi “Eccellenza” (ai quali sarà consegnato un diploma d’onore in pergamena)
n. 4 premi della Giuria alla Migliore Edizione - Miglior Raccolta di Racconti - Miglior Romanzo Breve
- Miglior Saggio (ai quali sarà consegnato un diploma d’onore in pergamena)
n. 6 premi “Selezione Sandomenichino” (ai quali sarà consegnato un diploma di merito in
pergamena)

SEZIONE E - TEATRO INEDITO O EDITO
1° premio: assegno di 150 euro, opera artistica.
2° premio: opera artistica.
3° premio: opera artistica.
Verranno, inoltre, attribuiti:
un premio della Critica (a cui sarà consegnata una targa)
n. 3 premi “Eccellenza” (ai quali sarà consegnato un diploma d’onore in pergamena)

SEZIONE F - LETTERATURA PER RAGAZZI
Premio “Pinocchio”
1° premio: targa, copia anastatica della prima edizione de “Le avventure di Pinocchio” del 1883
edita dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, opera artistica.
2° premio: opera artistica.
3° premio: opera artistica.
Verranno, inoltre, attribuiti:
n. 3 premi “Eccellenza” (ai quali sarà consegnato un diploma d’onore in pergamena)
n. 3 premi “Selezione Sandomenichino” (ai quali sarà consegnato un diploma di merito in
pergamena)

… Sempre devi avere in mente Itaca raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sull’isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
in viaggio: che cos’altro ti aspetti? …

REGOLAMENTO

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE D’INVIO DELLE OPERE
L’invio delle opere deve essere corredato della scheda di adesione riportata in calce al
presente bando, compilando o il modulo per autori o il modulo per case editrici. Ogni scrittore
può partecipare indifferentemente a una o più sezioni del concorso letterario con un numero
massimo di 3 opere per la sezione A e con una o più opere per le restanti sezioni. Ogni casa
editrice può partecipare indifferentemente a una o più sezioni del concorso letterario con una
o più opere.
I testi, se inediti, devono pervenire dattiloscritti, in formato cartaceo e adeguatamente rilegati.
Il termine per la spedizione degli elaborati è fissato il 31 marzo 2022.
L’invio delle opere può essere fatto a mezzo posta oppure corriere al seguente indirizzo:
Associazione Culturale San Domenichino
presso
Gabriele Boni - Via Emiliana 69/A-19038 Sarzana (SP)

Per eventuali ritardi farà fede il timbro postale.
L'invio telematico (consentito solo per la sezione A e gli e-book) deve essere effettuato
all’indirizzo mail sandomenichino@virgilio.it. I file devono essere inoltrati in formato pdf.

2. VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 20,00 per ogni opera inviata e può essere versata in una delle
seguenti modalità:
•
•

•

Pagamento in contanti (in questo caso è consigliabile la spedizione raccomandata A/R del
plico).
Pagamento tramite bonifico su conto corrente bancario intestato all’Associazione culturale
“San Domenichino“ presso Banca Carige - codice IBAN: IT02K0617513638000080964880 BIC/SWIFT: CRGEITGG.
Pagamento a mezzo vaglia postale o assegno bancario intestato a Gabriele Boni.

La partecipazione con più opere, sia nella stessa sezione sia in sezioni diverse, comporta il
pagamento della quota di € 20,00 per ciascuna opera inviata.

3. VALUTAZIONE DELLE OPERE E RITIRO DEI PREMI DA PARTE DEI VINCITORI
Il verdetto della Giuria, presieduta dall’attore e critico letterario Alessandro Quasimodo, è
insindacabile.
La Giuria si riserva la facoltà di poter assegnare ulteriori diplomi di merito per ciascuna sezione.
Il Premio della Critica viene assegnato dalla Giuria alle opere che si distinguano per originalità o
creatività.
I premi, compresi quelli in denaro, verranno consegnati esclusivamente agli autori presenti alla
cerimonia di premiazione o a persona incaricata al ritiro da comunicarsi, anche a mezzo di posta
elettronica, entro il 31 agosto 2022.
In caso di ex aequo i premi in denaro saranno divisi.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E UTILIZZO DELLE OPERE PRESENTATE
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme del
presente bando.
Gli autori, con l’invio delle opere, ne certificano la paternità e ne rispondono del contenuto,
esonerando l’Associazione Culturale “San Domenichino” da qualsiasi forma di responsabilità verso
terzi.
I partecipanti acconsentono al trattamento dei loro dati personali, riservando all’Associazione la
possibilità di contattarli per le edizioni successive.
All’Associazione è concesso dagli autori partecipanti l’utilizzo del materiale pervenuto alla
Segreteria del Premio, senza alcuna pretesa di restituzione.
5. PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI E CERIMONIA DI PREMIAZIONE
I nomi dei vincitori finalisti verranno resi noti a partire dal 15 Luglio 2022 sul sito
www.sandomenichino.it. Ai vincitori sarà, altresì, inoltrata una comunicazione all’indirizzo mail dagli
stessi indicato al momento della partecipazione al concorso. Nella stessa comunicazione saranno
fornite tutte le informazioni necessarie per poter partecipare alla cerimonia di premiazione e alla
cena conclusiva, nonché indicazioni utili per prenotare un eventuale soggiorno a prezzo
convenzionato.
La premiazione dei vincitori è fissata per Sabato 3 Settembre 2022 alle ore 17 presso la terrazza
“Vistamare” in Via Lungomare di Levante n. 28 a Marina di Massa (MS).
In caso di pioggia la cerimonia di premiazione potrà essere oggetto di rinvio a breve termine.
Al termine della cerimonia di premiazione è prevista, previa prenotazione, una cena conviviale
presso il suddetto locale “Vistamare” a prezzo concordato.

… E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
già
tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.

NOTE

Itaca (Costantino Kavafis)

Il premio “La conchiglia del Sandomenichino” è realizzato dagli artisti Giuseppe
Bartolozzi e Clara Tesi ed è gentilmente offerto dalla Fondazione BartolozziTesi.
I premi della sezione dedicata alla letteratura per ragazzi sono gentilmente
offerti dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la Segreteria del premio al
recapito telefonico n. 338.3726617 oppure, in alternativa, scrivere una e-mail a:
sandomenichino@virgilio.it.

Emblema della 63esima edizione del Premio Sandomenichino è la poesia
“Itaca” di Costantino Kavafis. Il poeta ci parla del viaggio della vita che è anche
il viaggio della conoscenza, da acquisire, però, attraverso la pazienza, la
dedizione e il guardare alle esperienze in profondità. Questa poesia può
rappresentare oggi, nella società della “navigazione” globale, un monito per
tutti noi a non far mostra del sapere ancora prima di possederlo veramente.

Il Presidente
Avv. Giacomo Bugliani

Il Segretario
Gabriele Boni

MODULO
per autori
Modulo di partecipazione PREMIO LETTERARIO

63° EDIZIONE
(da compilare in ogni sua parte)
Io Sottoscritto/a (Nome)________________________(Cognome)_________________________
Nato/a__________________________________________il_____________________________
Residente a__________________________________Via______________________________
Città__________________________________________Prov.___________________________
Cap__________________Cellulare _________________E-mail_________________________

dichiaro
di aver preso visione del bando del Premio Letterario Sandomenichino, di essere consapevole che
la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni
in esso contenute, nonché del giudizio insindacabile della Giuria.

chiedo
di partecipare al suddetto Premio nella/e sezione/i
(barrare tutte le sezioni nelle quali si intende partecipare;
scrivere i titoli delle opere con cui si concorre):

☐ Sezione A - Poesia inedita o edita con le seguenti opere non superiori a 3:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

☐ Sezione B – Libro di Poesia edito con la/le seguente/i opera/e:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

☐ Sezione C – Narrativa inedita con la/le seguente/i opera/e:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

☐ Sezione D – Narrativa edita con la/le seguente/i opera/e:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

☐ Sezione E - Teatro inedito o edito con la/le seguente/i opera/e:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

☐ Sezione F – Letteratura per ragazzi – “Premio Pinocchio” con la/le seguente/i opera/e:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

garantisco
che l’opera/e è/sono originale/i e che non lede/ledono i diritti di terzi.

dichiaro
che l’opera/e prestata/e è/sono frutto del mio ingegno.

presto
il consenso al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e della Legge 196/2003.

Luogo e data__________________________________Firma_____________________________

Nota a margine
Dichiaro di aver preso visione del bando del Premio Letterario Sandomenichino tramite:
☐ Sito del Premio o altri siti
☐ Social (Facebook, Instagram, Linkedin)
☐ E-mail
☐ Pagine dei concorsi letterari
☐ Precedente partecipazione al Concorso
☐ Altro…………………………………………………………………………

MODULO
per case editrici
Modulo di partecipazione PREMIO LETTERARIO

63° EDIZIONE
(da compilare in ogni sua parte)

Casa Editrice___________________________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________________________
Cap__________________Città____________________________________________Prov._____
Telefono_________________________________E-mail_______________________________
Eventuale Referente Casa Editrice:________________________________________________
Telefono____________________________E-mail____________________________________

dichiarazione
di aver preso visione del bando del Premio Letterario Sandomenichino, di essere consapevole che
la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni
in esso contenute, nonché del giudizio insindacabile della Giuria.

richiesta
di partecipare al suddetto Premio nella/e sezione/i
(barrare tutte le sezioni nelle quali si intende partecipare;
scrivere il numero delle opere):

☐ Sezione A - Poesia inedita o edita: n° opere_______________________________________
☐ Sezione B – Libro di Poesia edito: n° opere________________________________________
☐ Sezione C – Narrativa inedita: n° opere___________________________________________
☐ Sezione D – Narrativa edita: n° opere____________________________________________
☐ Sezione E - Teatro inedito o edito: n° opere_______________________________________
☐ Sezione F – Letteratura per ragazzi – “Premio Pinocchio”: n° opere_____________________

garanzia
che l’opera/e è/sono originale/i e che non lede/ledono i diritti di terzi.

Luogo e data__________________________________Firma__________________________

Nota a margine
Dichiaro di aver preso visione del bando del Premio Letterario Sandomenichino tramite:
☐ Sito del Premio o altri siti
☐ Social (Facebook, Instagram, Linkedin)
☐ E-mail
☐ Pagine dei concorsi letterari
☐ Precedente partecipazione al Concorso
☐ Altro…………………………………………………………………………

