
                                                
L’Associazione Pro Loco Citta’ di Galatro indice il 

CONCORSO LETTERARIO “GALATRU MIA” ASSOCIAZIONE PRO LOCO 
CITTÀ DI GALATRO Edizione Anno 2023 a tema - "LIBERTA’" 

’ 
Il concorso intende promuovere e favorire la cultura nelle sue diverse forme, scoprire nuovi 
autori attraverso la scrittura e la poesia, valorizzare il patrimonio di un territorio che ha dato i 
natali ed ha ispirato numerosi poeti, scrittori ed artisti. L'iniziativa non ha scopo di lucro e si 
inserisce tra le finalità di utilità sociale dell'Associazione Pro Loco  Città di Galatro. 

REGOLAMENTO 

Art. 1) Il concorso si articola in 5 sezioni:  
SEZIONE A - Poesia in lingua italiana inedita a tema.  
SEZIONE B - Poesia in vernacolo inedita a tema .  
SEZIONE C - Racconto breve inedito in lingua italiana a tema.  IL racconto dovrà essere 
contenuto in massimo cinque pagine formato A4.  
SEZIONE D – Sezione Poesia  Studenti  
a) Scuola Media 
b) Scuola Superiore 
SEZIONE E) Sezione Racconto breve Studenti  
a) Scuola Media  
b) Scuola Superiore 
Per le sezioni B e D, è richiesta la traduzione a fronte. È intesa come ‘inedita’ una 
composizione che, alla data di scadenza del concorso, non sia stata pubblicata in formato 
cartaceo o e-book da editore in volume, anche collettivo, dotato di ISBN o in rivista dotata di 
ISSN. Non saranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, 
blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione di qualsiasi tipo. 

Art. 2) Per le sezioni A, B, C, è prevista una quota di partecipazione di Euro 10,00 per 
ciascuna sezione a parziale copertura delle spese organizzative. Per la sezione D ed E la 
partecipazione è GRATUITA.  Le quote di partecipazione dovranno essere versate con 



Bonifico Bancario intestato a Associazione Pro Loco Città di Galatro IBAN: 
IT95Z0303281500010000811087  -  Causale: Concorso Letterario  "Galatru Mia" Edizione 
2023 
Art. 3) Per la partecipazione al concorso è necessario inviare la seguente documentazione:  
• le composizioni, dattiloscritte in carattere Times New Roman dimensione 12, in 2 copie. Le 
copie dovranno essere anonime, non dovranno essere firmate o recare segni particolari  
• la scheda di partecipazione firmata 
• la ricevuta di pagamento della quota di partecipazione  
Le opere anonime ed in formato word, dattiloscritte in carattere Times New Roman 
dimensione12; la ricevuta di pagamento; la scheda di partecipazione potranno essere inviati 
entro le ore 24.00 del 28.02.2023 tramite posta elettronica all’indirizzo E-MAIL: 
ass.prolocogalatro@gmail.com, PEC: prolocogalatro@arubapec.it – Nell’oggetto 
dell’email bisognerà specificare “CONCORSO LETTERARIO “GALATRU MIA” 
CITTÀ DI GALATRO  Edizione 2023” e le sezioni alle quali si chiede di partecipare. La 
Segreteria del Premio provvederà a far pervenire, in forma anonima, il materiale alla Giuria e 
a comunicare ai partecipanti l’avvenuta ricezione. Gli elaborati pervenuti resteranno di 
proprietà dell’Associazione Pro Loco Citta' di Galatro. Tutti i diritti restano di proprietà 
degli/delle Autori/ Autrici.  

Art.4) La Giuria sarà resa nota al momento della premiazione unitamente ai nomi dei 
vincitori. A insindacabile giudizio della giuria saranno premiati i primi classificati per ogni 
sezione. A tutti i concorrenti sarà conferita una pergamena come attestato di partecipazione. I 
testi selezionati saranno declamati dai vincitori stessi o da lettori, ospiti della manifestazione. 

Art. 5) Peri vincitori sono previsti premi in denaro, buoni libro, targa  e prodotti del 
territorio, possibilità di pubblicazione dell'Opera (la pubblicazione è soggetta a scelte 
editoriali dell'editore parter dell'edizione del premio), inoltre la possibilità di ospitalità in 
strutture ricettive del territorio per assistere il giorno 13 Agosto 2023 al Palio della 
Gastronomia 2023.  I premi ai vincitori vengono consegnati nel corso di una Cerimonia 
pubblica che avverrà il 26 Marzo 2023. I finalisti saranno avvisati telefonicamente e per e-
mail, e dovranno presentarsi alla premiazione, se impossibilitati, potranno delegare una 
persona di loro fiducia a ritirare il premio. Eventuali variazioni saranno rese note per tempo 
ai partecipanti. I premi potranno subire variazioni in corso di edizione.  

Art. 6) La Commissione di giuria è composta dal Presidente di Giuria e da noti esponenti del 
panorama culturale. Per la valutazione delle opere ogni membro della giuria  esprimerà un  
voto da 1 a 10 per ognuno dei seguenti criteri :  

a) Livello delle competenze richieste dal genere narrativo/poetico  

b) Qualità dei contenuti dello scritto e aderenza al tema proposto 

c) Capacità di coinvolgere emotivamente il lettore 



Il totale ottenuto dalla somma dei singoli voti stabilirà la classifica definitiva. In caso di ex 
aequo tra uno o più concorrenti sarà data priorità al voto più alto nel singolo criterio secondo 
il seguente ordine: 

d) Livello delle competenze richieste dal genere narrativo/poetico  

e) Qualità dei contenuti dello scritto e aderenza al tema proposto 

Se anche dopo questa fase dovesse persistere la parità assoluta sarà il Presidente di Giuria a 
stabilire il vincitore secondo un giudizio complessivo.  

Art. 7) La partecipazione al Premio implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme 
contenute nel bando che ne regolamentano l’organizzazione e lo sviluppo. Inoltre, accettando 
di partecipare al concorso, gli autori garantiscono che le opere presentate sono originali. 
L’Associazione Pro Loco Citta’ di Galatro non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali plagi o utilizzazioni illecite 

Ai sensi e per gli effetti della legge 31/12/1996 n° 675, si informa che i dati personali 
saranno acquisiti e trattati anche con mezzi informatici dall’Associazione banditrice, 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale e per la promozione del 
concorso stesso. 

Con la partecipazione al concorso, i concorrenti autorizzano e si obbligano a non pretendere 
compensi o indennità di sorta per la pubblicazione della propria opera su riviste, cataloghi, 
giornali nonché per l’utilizzo cine-televisivo, per la riproduzione, per la diffusione via 
telematica, in manifestazioni volte a promuovere il concorso. 

Art.8)Partners Ufficiali: MN Ricambi&Accessori (Melicucco RC), Leo Animali (Polistena 
RC), Zappia Marmi Pietre (Polistena RC), Punto Promo (Rosarno RC), Studio Tecnico 
Architetto Roberto Bono (Polistena (RC), Dolce&Dolce Pasticceria (Polistena RC), GICAR 
SRL (S Giorgio Morgeto RC), EDILFER Raso Rocco (Cittanova RC), EDIL Mercuri 
(Melicucco RC), Rosticceria “Pollo tu sei mio” Mercuri (Melicucco RC), Mondadori 
Bookstore (Parco Commerciale Annunziata Gioiatauro RC). 

GALATRO 
Il Presidente 
MARIA GRAZIA SIMARI 
Riferimenti: Cell:3396948785 
Pagina Facebook: Associazione Pro Loco Città di Galatro 



ALLEGATO A 

Modulo Iscrizione  Concorso Letterario “Galatru Mia” 
Associazione Pro Loco Città di Galatro 

EDIZIONE  2023 

N O M E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
COGNOME............................................................................... 
N A T O / A …
IL..................................................A.....................................................................................................................
.. 
I N D I R I Z Z O 
RESIDENZA......................................................................................CITTÀ......................................................
. 
CAP....................................TEL.................................................EMAIL............................................................. 

Sezione di partecipazione (indicare con una X): 
-          A) Poesia in lingua italiana       □ 

-          B) Poesia in vernacolo              □ 

-          C) Narrativa breve                    □ 

-          D) Sezione Poesia  studenti:  a) Scuola Media  b) Scuola Superiore                □ 

-         E) Sezione Narrativa breve studenti:  a) Scuola Media b) Scuola Superiore     □  

Con la presente dichiaro di aver preso visione del bando relativo al premio letterario  e di essere consapevole 
che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione dei contenuti ed il rispetto delle indicazioni ivi 
presenti, compresa l’insindacabilità delle valutazioni effettuate dalla commissione esaminatrice.  Assicuro 
che l’Opera dal TITOLO……………………………………………………………………………………è 
inedita e originale e che la sua eventuale pubblicazione non causerà violazione a terzi. Autorizzo ai sensi e 
per gli effetti del DL 196/2003, con la sottoscrizione del presente modello, la trattazione dei miei dati 
personali secondo le modalità e nei limiti previsti dal concorso. 

Luogo e data ……………………………………………………………….. 

  

Firma 

………………………………………………. 

Si prega, cortesemente, di allegare la ricevuta di versamento 



ALLEGATO B 
Concorso Letterario “Galatru Mia” 

Associazione Pro Loco Città di Galatro  
EDIZIONE 2023 

SCHEDA DI ADESIONE PER GLI/LE AUTORI/AUTRICI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI: 

IO SOTTOSCRITTO/A 
NOME............................................................................... 
COGNOME............................................................................... 
NATO/A 
IL..................................................A.....................................................................................................................
.. 
INDIRIZZO 
RESIDENZA......................................................................................CITTÀ......................................................
. 
CAP....................................TEL.................................................EMAIL............................................................. 
in qualità di genitore o esercente la potestà genitoriale sul minore 
NOME............................................................................... 
COGNOME............................................................................... 
NATO/
A............IL...................................A.....................................................................................................................
......................................................................................................................... 
Sezione di partecipazione (indicare con una X): 
-          D) Sezione Poesia  studenti:  a) Scuola Media  b) Scuola Superiore               □ 

-         E) Sezione Narrativa breve studenti:  a) Scuola Media b) Scuola Superiore    □ 

Autore/Autrice dell’Opera                                                                          
TITOLO___________________________________________                  
AUTORIZZO 
- il/la minore a partecipare al I Concorso Letterario “Galatru Mia” promosso dall’Associazione Pro Loco 
Citta di Galatro 
- l’Associazione e i partner alla pubblicazione del nome del minore sul materiale informativo e divulgativo 
inerente all’intera iniziativa, ai finalisti, ai vincitori e alle menzioni speciali) e del materiale video/foto 
derivato dall’eventuale cerimonia di premiazione; 
DICHIARO 
- di essere a conoscenza del regolamento di suddetta iniziativa; 
- che ____________________________________________________ è l’unico/a autore/autrice dell’Opera; 
- di acconsentire all’uso gratuito dell’Opera del minore, secondo modi e tempi stabilita dall’Associazione, 
senza scopo di lucro (a titolo meramente esemplificativo: pubblicazione, lettura in pubblico, podcast ecc.), 
dichiarando sin da ora di non avere nulla a pretendere dall’Associazione; Le Opere inviate per il Concorso 
non saranno restituite. Tutti i diritti restano di proprietà degli/delle Autori/ Autrici. 



Autorizzo ai sensi e per gli effetti del DL 196/2003, con la sottoscrizione del presente modello, la 
trattazione dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti dal concorso. 

Si prega, cortesemente, di allegare la ricevuta di versamento. 

Luogo e data ………………………………………………………….. 

Firma 


