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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
CITTÀ METROPOI,ITAN A DI PAI,ERMO
Cod. l'isc. 840000150825

UFFICIO DEI, SINDACO

CONCORSO LETTERARIO

IN LINGUA ARBERESHE

BANDO PRIMA EDIZIONE
con scadenza 15 APRILE 2019

1'Edizione del Premio di Poesia e Prosa
"Concolso
in Lingua Arbèrcshe", ha lo scopo di
Lcttcrario
inedite in Lingua
promuovere la conosccnza del patrimonio linguistico delle Minoranze Italo-Albanesi: con pari
dignità delle Linguc minoritarie, beni culturali da tttîelare.

Il Comune di

Contessa Dntellina, indice ed organizza la

Arbéreshe. Il

PR-EMIO LETTERAIìIO A

TEMA: "USl, COSTUN{I E TRADIZIONI DI SICILIA"

Sczionc Poesia e Nanativa in Lingua Arbèreshe, di Sicilia che abbiano colÌìe tcn.ìa: usi, costutui e
tradizioni popolari italo-Arbereshe.
- Al Concorso possono partccipare gli alunni delle scuole primarie e sccondaric di l" grado dei
comuni aderenti all' lJnionc dci Comuni BESA e scrittori dialettali, di tuttc lc età.

- I-e poesie. i testi in prosa racconti, farse. commedic etc.) non dovranno superare cinque pagir.re ,44
(in word pt l2 ). Ogni Autotc. dopo il testo in lingua Arbèreshe. apporterà la traduzione in Italiano
(a l'ondo pagina oppurc in pagina separata).

- Ogni partecipantc potrà inviare via mail al nTassimo TRÌl elaborati incditi per sczione c dcve
inviale n.0l (una) oopia " (preferibilmer.rte in Iìlrn.ra1o word) recante none, cognonìe, indtizz.o,
ntrnrero di telefìrno, eventuale indirizzo ll-mail unitamente all' allcgato rrrodulo di adesione. Non
velranno accettali tcsti scritti a mano o privi clci clati sopra richiesti.
-

ll concorso in lingua

arbéreshe, è suddiviso itr due sezioni:

. a) ADULTI
. b) GIOVANI AI.J'I{)IìI
. l,a sezione a) Adulti. possono partccipalc

autori dai 16 annì in str; ogni autore put)
incditi a tcma libero. [,e opcrc
massimo
di
trc
colnponimenti
conconerc col.ì un numero
dovranno esselc scritte in lingua arbercshe, con traduzione in italiano;
. La sezionc b) Giovani autori, è riservata agli ellievi delle scuolc clementat i e medie dei
comuni clell'tJnione BESA. Ogni irutore può concorrere corl Lnì nur'ìlero nrassimo di tlc
cornponintenti inediti a tema libero. Le opele dovranno essere scritte in Iingua arbóresl'tc,
con traduzione in italiano. Si può parteoipare singolamrente o come lzrvoro di classc.
o Il vincitore dclla scz.ionc adulti riccverà un prcmio di € 250,00 (ducccntocinquanta) che
sarà devoluto tranritc assegr.ro circolare non traslèribile.
o Il vincitore della sezione Gìovani Autori riccverà un premio di €. 500,00 (cinquecento) che
sarà devoluto all'lstituto Comprensivo di appartenenza dell'aluntro o classe.
- lutti gli elaborati (a qualsiasi sezione pa(ecipino) dovranno pen,enire in due copie , di cui una
sola dovrà essere lìmrata clall'autorc/autricc c contrassegnata con nomc, cognomc. intlirizzo, data cli
nascita ed cvcntuali reoapiti ('i'clefono/Cellularc/lì-mail) e devono esserc accompagnati da una
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ITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
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UFFICIO DEI, SINI)ACO
scheda di adesione come da modulo allegato. I lavori realizzati devono peryenire entro e non
il l5 Aprife 2019 a mezzo email indirìzzati a Comune di Conlessa Entellina :
emai I : comunecontessa.ulfi cioturistico@smail.com

oltre

-

L'esame dei componimenti, saranno affidati ad una Giuria di riconosciuto prestigio culturalc.
composîa da esperli conoscitori del mondo arbóresh c albanese. I nominativi dei componenti ìa
Giuria saranno resi noti solo al momento della premiazione. I giudizi espressi dalla (ìiuria sono
inappellabili.
La Giuria dopo aver valutato la qualità dei componimenti partecipanti, si riserva di proporre all'Ente
organiz.zatore la diffusione dei lavori considerati migliori. Tutti gli elaborati partecipanti al
concorso non saranno restituiti. Essi saranno archiviati dall'Ente organizzatore che ne acquisiscc i
diritti a qualsiasi titolo.
- I vincitori dovranno:
a) r'itirare personalmente il premio attribuito; (i rninori dovranno essere accompagnati da un
genitore e/o da chi ne fa le veci e da un rapprcscntante della scuola) ;
b) plesenziare alla cerimonia di premiazione che avvenà sabato 20 Aprile 2019- ot'c 1 7.30 in
Contessa Entellina (PA);
c) I vincitori dovranno declamare personalmente la poesia composta. L'inosservanza di

quanto scritto

ai punti a) b) c)

darà diritto all'Ente organizzatole

di

cscludere il

componimento dalla classilìca con relaiiva decadenza dal premio.
l-a ccrimonia di Premiazione avverrà in CONTESSA IINTELLINA sabato 20 Aprile 2019 ore
17.30 presso I'Aula Consiliare del Comune. 'l'utti i concorrenti ed il pubblico sono sin d'ora
invitati alla Cerimonia di premiazione.
La partecipazione at "PREMIO LETTERARIO Lingua Arbéreshe" è gratuita per entrambc lc
sczioni e compofa la piena ed incondizionata acccttazione di tutte le norme del presente bando.
I concorrenti, con la loro partecipazionc, consentono espressamente il trattamcnîo c la
conrunicazione dei loro dati, ai sensi e per gli el'lètti del D. L.vo 30 giugno 2003, n.196. Il prescnle

Concorso vemà inoltre pubbìicalo sul sito istituzionale del Comune :
www.contcssaentellina.gov.il nel quale sarà inserito anche il programma dettagliato dclle

Bando

di

rrrani l'cstazioni conncsse

al "Premio Lettcrario".

IL SINDACO

