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L’Associazione Culturale La Penna Blu, con il patrocinio del Comune di
Barletta e la collaborazione della Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”
di Barletta, nell'intento di sempre più valorizzare gli elementi di pregio
della Città, bandisce la 5ª edizione del Premio Letterario “Città di
Barletta”/sezione Scuola, per racconti inediti, di qualsivoglia genere, sul
tema: “Il teatro racconta”.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli studenti italiani e di
nazionalità estera frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo
grado (prima sottosezione del Premio) o di secondo grado (seconda
sottosezione del Premio).
Le opere dei primi 10 (dieci) classificati di ogni sottosezione saranno
inserite in un’antologia edita dall’Associazione Culturale La Penna Blu.

Il Premio Letterario “Città di Barletta” prevede anche una sezione non
riservata alle scuole, relativamente alla quale si richiama il regolamento
specifico

reperibile

sui

siti

www.premioletterariobarletta.it

e

www.lapennablu.it.
La quinta edizione del Premio Letterario “Città di Barletta” è
sponsorizzata da:
Main sponsor: Master Coop Alleanza 3.0 – Tatò Paride S.p.A.

Sponsor: Helen Doron English – Al vecchio forno in blu – Genny Bar –
Geometra Fiorentino

REGOLAMENTO
1. SOTTOSEZIONI
Il Premio letterario “Città di Barletta”/sezione scuola si divide in due sottosezioni:
A) Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
B) Scuola secondaria di secondo grado
Alle due sottosezioni si applicherà il medesimo regolamento, tranne laddove
indicato nel testo dello stesso.
2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I racconti ammessi al 5° Premio Letterario “Città di Barletta”/sezione scuola devono
rispettare le seguenti caratteristiche:
 Tema: racconto libero ispirato al tema “Il Teatro racconta…”, senza limitazioni
di genere (fantasy, fantascienza, giallo, horror, thriller, storico, etc...). Nei
racconti dovrà rivestire un ruolo fondamentale (riferimento imprescindibile,
luogo di svolgimento dei fatti, etc…) un teatro. Monumento ispiratore del
tema della Quinta Edizione del Premio Letterario “Città di Barletta” (ma,
comunque, non vincolante per i racconti partecipanti al Premio stesso) è il
Teatro Curci di Barletta (https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Curci).
 Opere ammesse: opere inedite in lingua italiana.
Non sono ammesse opere a sfondo pornografico, di propaganda politica o che
offendano la cultura o la religione altrui; neppure sono ammesse opere
coperte da copyright o tratte da siti con o senza licenza di libero utilizzo.
Sono esclusi dalla partecipazione al bando i componenti degli organizzatori e
della Giuria del Premio Letterario “Città di Barletta”.
 Lunghezza massima opere ammesse:
◦ 6 cartelle standard (massimo 10800 caratteri, spazi inclusi) per la
sottosezione A;
◦ 10 cartelle standard (massimo 18000 caratteri, spazi inclusi) per la
sottosezione B.

I racconti più lunghi saranno esclusi.
Ogni concorrente dovrà rispettare le seguenti modalità di invio:
 inviare il proprio racconto (comprensivo di titolo) entro e non oltre le ore
23:59:59 del giorno 15/10/2020 (farà fede l’orario di ricevimento della e-mail
via form) esclusivamente come allegato, senza firma o segni di
riconoscimento (per es. disegni nel corpo del testo), via FORM
reperibile

sui

siti

www.lapennablu.it

o

www.premioletterariobarletta.it, selezionando nel menu a tendina la
sottosezione e rispettando il modello per l’impaginazione scaricabile sui
suddetti siti web. Ogni studente ha la possibilità di inviare un solo racconto.
Non sarà possibile sostituire in alcun modo il racconto inviato. Non saranno
accettate spedizioni via posta o con qualsiasi altro mezzo. L'avvenuto invio
del racconto e la relativa iscrizione saranno confermati automaticamente via
mail. Il modulo con cui si invia l'elaborato dovrà altresì, inderogabilmente e
contestualmente, a pena di esclusione e senza diritto ad alcun rimborso,
contenere tutte le seguenti indicazioni corrette:
◦ i dati anagrafici completi del concorrente: nome, cognome, luogo e data di
nascita, codice fiscale;
◦ indirizzo di residenza;
◦ numero di telefono fisso o mobile, indirizzo e-mail studente su cui si
desidera ricevere le comunicazioni;
◦ istituto scolastico e classe frequentata;
◦ in caso di studente minorenne, nome, cognome e indirizzo e-mail del
genitore o del tutor legale del minore, nonché apposito modulo (reperibile
sui siti www.lapennablu.it e www.premioletterariobarletta.it) da far
compilare e sottoscrivere a chi esercita la potestà sul minore, scansionare e
allegare.
◦ ai fini della L. 196/2003 e successive dovrà, inoltre, essere riportata la
seguente dichiarazione: “Dichiaro che il racconto da me inviato è
assolutamente inedito, originale e che ne detengo la piena proprietà in

quanto frutto della mia fantasia e del mio ingegno. Ho letto la privacy policy
e la cookie policy e autorizzo l’Associazione Culturale La Penna Blu al
trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità collegate
al Premio Letterario Città di Barletta.”
 I lavori pervenuti non saranno restituiti.
 I lavori saranno ricevuti dalla Segreteria del concorso e codificati per renderli
anonimi e in tale forma saranno valutati dai componenti della Redazione
dell’Associazione Culturale La Penna Blu e dai membri della Giuria del
Premio Letterario “Città di Barletta” che, pertanto, conosceranno i nomi degli
Autori dei singoli racconti solo dopo la stesura della classifica finale.
3. TERMINI E SCADENZE
L’Associazione Culturale La Penna Blu si riserva il diritto di prorogare il termine di
scadenza dandone notizia nelle forme opportune.
4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al 5° Premio Letterario “Città di Barletta”/sezione scuola è
gratuita.
5. VALUTAZIONE E PREMI
I racconti pervenuti saranno divisi per sottosezioni e seguiranno due iter di
valutazione paralleli. La Redazione dell’Associazione Culturale La Penna Blu
selezionerà, per ogni sottosezione, venti finalisti. La Giuria del Premio Letterario
“Città di Barletta” determinerà, per ogni sottosezione, i primi 10 (dieci) classificati, i
cui racconti saranno inseriti nell'antologia a realizzarsi a cura dell’Associazione
Culturale La Penna Blu, senza alcuna richiesta di contributo economico, né obbligo
di acquisto copie, nei confronti degli autori selezionati.
Il giudizio della Giuria, nonché l'esito della preselezione, è insindacabile e
inappellabile. La Giuria, composta da dirigenti scolastici, docenti, studenti

universitari, scrittori ed esperti di letteratura (i nominativi saranno resi noti in
concomitanza

con

l'indicazione

dei

dieci

racconti

finalisti

sul

sito

www.lapennablu.it e sul sito www.premioletterariobarletta.it), si riserva di
nominare vincitori ex-aequo, qualora ravvisasse una parità di valori.
La proprietà intellettuale dei lavori selezionati rimane degli autori che tuttavia
cedono a titolo gratuito all’Associazione Culturale La Penna Blu la riproducibilità
del racconto concorrente al Premio Letterario “Città di Barletta” nella suddetta
antologia e in eventuali ristampe e/o nuove edizioni, nonché la facoltà di utilizzare
parti degli stessi a fini promozionali.
I primi tre classificati di ciascuna sottosezione, in pieno accordo con le finalità del
Premio Letterario “Città di Barletta”, riceveranno in premio libri per un valore
rispettivamente di 100, 60 e 40 euro, e faranno vincere alla biblioteca della propria
scuola una fornitura di uguale valore. Inoltre i 10 (dieci) finalisti di ogni
sottosezione saranno premiati con una copia della suddetta antologia e con un
attestato di merito.
La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno 6 giugno 2020 presso la Sala Rossa
del Castello di Barletta o altro luogo a comunicarsi. È prevista la lettura di alcuni
brani tratti dai racconti selezionati. Nel corso della cerimonia saranno presentati gli
autori finalisti, ai quali verranno consegnati gli attestati di merito. Tutti i
partecipanti al Premio Letterario potranno conoscere i nomi dei 10 finalisti di ogni
sottosezione,

che

saranno

indicati

sui

siti

www.lapennablu.it

e

www.premioletterariobarletta.it entro il giorno 30 novembre 2020. I premi devono
essere ritirati personalmente dai vincitori (o da persona debitamente delegata, in
caso di impossibilità a presentarsi), nell’ora e luogo stabiliti (che saranno comunque
confermati sui siti www.lapennablu.it e www.premioletterariobarletta.it).
6. REGOLE E INFORMAZIONI
I racconti dovranno essere completamente inediti: per “inedito” si intende un
racconto non pubblicato (in tutto o in parte) in forma cartacea o sul web, né

radiotrasmesso in tutto o in parte. I racconti non devono essere stati premiati né
segnalati altrove. Non sarà assegnato, ovvero sarà ritirato (con relativa
dichiarazione a mezzo stampa), il premio dell’eventuale vincitore il cui racconto
dovesse risultare edito, premiato o segnalato. I racconti inviati non saranno
restituiti.
Il giudizio della Redazione e della Giuria del Premio Letterario “Città di Barletta” è
insindacabile e inappellabile.
La partecipazione al Premio Città di Barletta è certificata dall’invio del racconto e
dalla ricezione della conferma via mail, nei modi e nei tempi indicati, e comporta la
piena e completa accettazione e conoscenza delle norme indicate nel presente bando
e regolamento, oltreché il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.
13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) da parte
dello studente o, in caso di minorenne, da parte del soggetto esercitante la potestà
sul minore.
Copia del presente bando potrà essere richiesta presso la Biblioteca
Comunale Sabino Loffredo, sita in Piazza Castello (sale interne del Castello),
Barletta, ovvero visionata sui seguenti siti Web: www.lapennablu.it,
www.premioletterariobarletta.it, www.comune.barletta.bt.it.

