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ASSOCIAZIONE “ Ciao…MariAnna! ” 
 

 
VIII BANDO DI CONCORSO NAZIONALE DI LETTERATURA 

 

L’associazione “Ciao...MariAnna!” bandisce il Concorso Letterario del Festival Culturale 

Ciao…MariAnna giunto alla VIII edizione e dedicato alla memoria della Signorina Maria Anna Del 

Castillo di Cerda.  

Insegnante, Teologa, Studiosa, appassionata alla Lettura,  esprimeva così il suo Amore per la 

Cultura:  

“La Cultura si ha dentro, si vuole, si cerca, si studia, si apprende, e la curiosità di imparare, la 

curiosità del Sapere. Non basta solo leggere, studiare, imparare a memoria, ma è importante fare 

proprie tutte le nozioni che naturalmente  favoriscono la formazione della propria Persona.” 

              Sezione 1: Racconto in italiano             

  Sezione 2: Poesia in italiano     

  Sezione 3: Poesia in dialetto siciliano  

 decorre dal 21 Gennaio 2019 al 05 Aprile 2019. 

Assoluta libertà agli autori di Interpretazione e di Creazione delle Opere, secondo Fantasia e Sapere.     

Art.1 TEMA DEL CONCORSO  E GIORNATA DEDICATA                                           
Il titolo del tema è :  

“ La mia vera ricchezza è quello che ho donato “ (cit. MariAnna Del Castillo) 

Il Festival avrà luogo il 4 e 5 maggio 2019 a Cerda (Pa). La giornata dedicata sarà comunicata a 

febbraio 2019. 

Art. 2 A CHI È RIVOLTO                                                                                           

Il bando di selezione per la partecipazione al “Festival Culturale Ciao...MariAnna!” è rivolto a tutti 

i cittadini residenti in Italia. Chiunque può partecipare al bando senza distinzione di etnia, cultura, 

fede religiosa, sesso e senza discriminazione alcuna.  

Art. 3 CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE 
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Le categorie di partecipazione sono così suddivise: 

  1)  Giovani: 7 – 17 anni (diciottesimo anno non compiuto) 

  2)  Adulti: (diciottesimo anno compiuto) 

N.B.: età compiuta entro giovedì 05 aprile 2019. L’elaborato può essere presentato individualmente 

o in gruppo; in quest’ultimo caso i partecipanti dovranno appartenere alla medesima categoria.      

La partecipazione è gratuita per gli autori della prima categoria; per gli adulti è invece richiesto un 

contributo minimo di € 5,00 per ogni sezione a cui si intende partecipare, da inviare 

contemporaneamente all'iscrizione  

Art. 4.1 CARATTERISTICHE RACCONTO E FORMATO DI 

PRESENTAZIONE 

Il racconto redatto in lingua italiana così composto, per  tutte le categorie: 

- fogli di formato A4; 

- presentato in forma dattiloscritta, per un massimo di 100 righe.  

Art. 4.2 CARATTERISTICHE POESIA E FORMATO DI PRESENTAZIONE 

La poesia redatta in lingua italiana così composta, per tutte le categorie: 

− fogli di formato A4; 

− presentata in forma dattiloscritta, per un massimo di 50 versi. 

Art. 4.3 CARATTERISTICHE POESIA IN DIALETTO SICILIANO E 

FORMATO DI PRESENTAZIONE 

La poesia redatta in dialetto siciliano così composta, per tutte le categorie: 

− fogli di formato A4; 

− presentata in forma dattiloscritta, per un massimo di 50 versi. 

− traduzione in italiano, nello stesso foglio 
ART. 5 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE      

Ogni autore è tenuto a compilare e sottoscrivere una scheda di partecipazione. La firma obbligatoria 

sulla scheda autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali e all’utilizzo degli stessi per 

tutti gli adempimenti relativi al Concorso Letterario e al Festival, ai sensi del D. Lgs 196/03 come 

modificato D.Lgs. 101/2018 e al regolamento UE 2016.  La partecipazione di concorrenti minorenni 

è subordinata alla firma di consenso da parte di un genitore o di chi ne fa le veci. In caso di lavoro 

di gruppo, ogni autore componente è tenuto a compilare una scheda.  

Art. 6 CRITERI DI AMMISSIONE 
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L'elaborato deve essere inedito e non deve essere stato premiato in altri concorsi né pubblicato su 

alcuna rivista, libro, quotidiano o sito Internet. 

Ogni partecipante dichiara altresì di: 

- essere l’unico autore dell’elaborato inviato; 

- di essere titolare dei diritti sullo stesso e responsabile del contenuto. 

Ogni autore può partecipare: 

- con un racconto; 

- con una poesia; 

- con entrambi.  

Art. 7 MODALITA’ DI INVIO   

Le opere possono essere inviate : 

- mezzo POSTA o BREVI MANU:  una busta contenente la scheda di partecipazione e n. 3 

copie dell’opera non firmata e non siglata, dovrà essere spedita o consegnata brevi manu al 

seguente indirizzo: Segreteria pro-tempore“Festival Culturale Ciao...MariAnna!”  Via A. 

De Gasperi n.57/a - 90010 CERDA – (PA) . La spedizione dovrà avvenire entro e non oltre 

il 05 Aprile 2019.  Farà fede il timbro postale.  L’associazione non è responsabile delle 

possibili inadempienze postali. Per le consegne brevi manu, sarà rilasciata una ricevuta.                             

- ISCRIZIONE ON-LINE È possibile iscriversi al concorso, entro e non oltre il 05 Aprile 

2019 , scaricando dal sito web www.festivalculturaleciaomarianna.org la scheda di 

partecipazione che  dovrà essere compilata e firmata in tutte le sue parti ed essere inviata 

all’indirizzo e-mail festivalculturaleciaomarianna@gmail.com UNITAMENTE alle  n.3 

copie dell’opera non firmate e non siglate.  La scheda e le copie dell’opera dovranno 

pervenire in Formato Pdf.  La ricezione sarà attestata da un’email di conferma.  

Art. 8 SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

- La busta o l'e-mail sarà aperta dalla segreteria  che si occuperà di consegnare l’elaborato non 

firmato e non siglato alla commissione tecnica interna.                                                                                                            

La commissione tecnica selezionerà gli elaborati secondo i parametri previsti dal bando 

all’art. 4 e li consegnerà alla giuria, che selezionerà gli elaborati che parteciperanno           

all' evento “Festival Culturale Ciao...MariAnna!”.   

- I titoli degli elaborati che avranno superato la selezione (per un massimo di 10 per ogni 

categoria) saranno pubblicati sul sito web dal 21 Aprile 2019.  
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- L'autore dell’elaborato selezionato dovrà presentarsi al Festival per la lettura e 

l’interpretazione personale della propria opera nel giorno e luogo indicato (PENA 

L’ESCLUSIONE v. art. 5 del Regolamento) 

 

Art. 9 COMMISSIONE E GIURIA 

La commissione tecnica esaminatrice interna è composta da:  

- Graziella Cicero, socia, Cerda  

La giuria è composta da:                                                                                                                     

- Castrenze Rasa, Professore, Cerda 

- Carmen Piazza, Insegnante, Palermo 

- Vincenzo Muscarella, Scrittore, Palermo 

- Letizia Loreta Costa, Insegnante, Cerda 

Antonina Parisi, Insegnante, Cerda 

 

Art. 10 PREMIO 

Tutti i selezionati al “Festival Culturale Ciao…MariAnna!” riceveranno un Attestato di 

Partecipazione. La giuria assegnerà i premi solo dopo che gli autori avranno presentato e 

interpretato la propria opera. Il premio del concorso consiste nel riconoscimento del 
“Premio Culturale Ciao...MariAnna!” 

Art. 10.1 PREMIO RACCONTO 

Per ogni categoria: 

I classificato riceverà un buono di € 150,00 e una targa di riconoscimento.  

II classificato riceverà materiale didattico/libreria e una targa di riconoscimento.    

III classificato riceverà materiale didattico/libreria e una targa di riconoscimento.  

Art. 10.2 PREMIO POESIA IN ITALIANO 

Per ogni categoria:                                                                                                                                

I classificato riceverà un buono di € 150,00 e una targa di riconoscimento.  

II classificato riceverà materiale didattico/libreria e una targa di riconoscimento.  

III classificato riceverà materiale didattico/libreria e una targa di riconoscimento. 

Art. 10.3 PREMIO POESIA IN DIALETTO SICILIANO                                              
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“ Il premio per la poesia in dialetto sarà dedicato al concittadino Maestro Rasa 

Calogero, in occasione del suo centenario di nascita (1919-2019) come  

riconoscimento per la diffusione della cultura e del dialetto siciliano”   

 

Per ogni categoria: 

I  classificato riceverà un buono di € 150,00 e una targa di riconoscimento.    

II classificato riceverà materiale didattico/libreria e una targa di riconoscimento.  

III classificato riceverà materiale didattico/libreria e una targa di riconoscimento.                                 

Art. 11 PUBBLICAZIONE DELLE OPERE                                                                    

L’associazione si riserva di pubblicare le opere vincitrici e non, con indicazione dei dati dell’autore 

e trattenere tutto il materiale ricevuto. La proprietà letteraria rimarrà sempre e comunque 

dell’autore. I nomi degli autori con le relative opere vincitrici saranno pubblicati sul sito 

www.festivalculturaleciaomarianna.org solo dopo aver concluso il Festival. La partecipazione 

comporta la concessione all’ Associazione dell’utilizzo degli elaborati per la pubblicazione e la 

diffusione con ogni mezzo mediatico per attività senza fini di lucro. 

Art. 12 ACCETTAZIONE DEL BANDO  

Mediante la sottoscrizione della scheda di partecipazione e l’invio dell’opera, l’autore accetta tutto 

quanto previsto dal presente Bando di Concorso e le norme relative al Regolamento del Festival. 

L’Autore rinuncia irrevocabilmente ad ogni pretesa e ad ogni azione, richiesta o rivalsa nei 

confronti degli Organizzatori del Concorso, della Commissione tecnica esaminatrice e della Giuria e 

li solleva sin da ora da ogni responsabilità in merito. La mancata osservanza delle modalità di 

partecipazione o delle modalità di presentazione delle opere, previste dal presente Bando e dal 

Regolamento, sarà considerata causa di esclusione dal Concorso. La giuria si riserva il diritto di 

escludere dal Concorso le opere che ritiene a proprio insindacabile giudizio offensive, fuori tema o 

comunque non in linea con lo spirito dell’iniziativa. 

CONTATTI Segreteria 389 0380987  / 091-8991005 / 380-5041190  

e-mail  festivalculturaleciaomarianna@gmail.com 

Il bando, la scheda di partecipazione e altre info sono scaricabili dal sito 

www.festivalculturaleciaomarianna.org                                               
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