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PREMIO LETTERARIO E FOTOGRAFICO NAZIONALE 

“CITTA DI ACIREALE” 

X EDIZIONE 2017 
  

Nell’ambito della manifestazione nazionale culturale denominata “Premio Letterario e Fotografico Città di 

Acireale – decima edizione” che si terrà nel mese di luglio 2017 presso la piazza Duomo di Acireale, viene 

promosso un concorso letterario avente come tema “Sulle ali della liberta” e un concorso di fotografico 

volto a favorire la crescita artistico-culturale della collettività attraverso la realizzazione di opere 

fotografiche aventi come oggetto “Luoghi di incontro e di socializzazione” 

 

Il Concorso si articola in cinque sezioni:  

- Sezione A: Opere Letterarie Edite Adulti 

- Sezione B: Opere Letterarie Edite Giovani 

- Sezione C: Opere Letterarie Inedite Adulti 

- Sezione D: Opere Letterarie Inedite Giovani 

- Sezione E: Opere Fotografiche 
Le sezioni per le opere letterarie e quelle per le opere fotografiche hanno due distinti regolamenti di 

partecipazione, e precisamente: 

 

REGOLAMENTO SEZIONE LETTERARIA: 

 

Art. 1 La sezione Letteraria si suddivide in due sottosezioni: A:Adulti e B: Giovani. 

 

 SEZIONE A:  OPERE LETTERARIE EDITE ADULTI (si può partecipare dai 29 anni in su). 

Libri editi a tema libero. Questa sezione è aperta ai libri di narrativa (romanzi e/o raccolte di romanzi) e 

di saggistica, in lingua italiana, pubblicati in Italia dal 2011 alla data dell’emanazione di questo bando, in 

versione cartacea e muniti di numero ISBN. Sono escluse le autopubblicazioni, gli e-book e gli audio-book. 

La lunghezza complessiva dell’opera non dovrà essere inferiore ai 180 mila caratteri (spazi inclusi) di corpo 

facilmente leggibile. 

SEZIONE B:  OPERE LETTERARIE EDITE GIOVANI (si può partecipare dai 13 ai 28 anni). 

Libri editi a tema libero. Questa sezione è aperta ai libri di narrativa (romanzi e/o raccolte di romanzi) e 

di saggistica, in lingua italiana, pubblicati in Italia dal 2011 alla data dell’emanazione di questo bando, in 

versione cartacea e muniti di numero ISBN. Sono escluse le autopubblicazioni, gli e-book e gli audio-book. 

La lunghezza complessiva dell’opera non dovrà essere inferiore ai 180 mila caratteri (spazi inclusi) di corpo 

facilmente leggibile.  

 SEZIONE C:  OPERE LETTERARIE INEDITE ADULTI (si può partecipare dai 29 anni in su). 

 

- Poesia inedita in lingua italiana da ispirarsi al tema: “ Sulle ali della liberta”. Si  può partecipare 

con una poesia dattiloscritta in lingua italiana con carattere Arial 12 punti, interlinea 1,5 e non deve 

superare i 36 versi. La poesia deve essere inedita e non deve essere stata pubblicata, né in corso di 

pubblicazione.  

- Poesia inedita in lingua siciliana da ispirarsi al tema: “ Sulle ali della liberta”. Si può partecipare 

con una poesia dattiloscritta in lingua siciliana con carattere Arial 12 punti, interlinea 1,5 e non deve 

superare i 36 versi. La poesia deve essere inedita e non deve essere stata pubblicata, né in corso di 

pubblicazione. 
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- Racconto inedito in lingua italiana da ispirarsi al tema: “ Sulle ali della liberta”. Si può partecipare 

con un racconto dattiloscritto in lingua italiana contenuto entro sette cartelle (dove per cartella si 

intende una pagina di 1800 battute, ovvero 30 righe di 60 battute ciascuna, spazi compresi) e redatto 

in carattere Arial 12 punti, interlinea 1,5. Il racconto deve essere inedito e non deve essere stata 

pubblicato, né in corso di pubblicazione. 

 

Il tema è da intendersi solamente come principio di ispirazione dell’opera e l’autore è libero nella 

scelta del titolo. 

 

 SEZIONE D:  OPERE LETTERARIE INEDITE GIOVANI (si può partecipare dai 13 ai 28 anni). 
   

- Poesia inedita in lingua italiana da ispirarsi al tema: “ Sulle ali della liberta”. Si  può partecipare 

con una poesia dattiloscritta in lingua italiana con carattere Arial 12 punti, interlinea 1,5 e non deve 

superare i 36 versi. La poesia deve essere inedita e non deve essere stata pubblicata, né in corso di 

pubblicazione.  

- Poesia inedita in lingua siciliana da ispirarsi al tema: “ Sulle ali della liberta”. Si può partecipare 

con una poesia dattiloscritta in lingua siciliana con carattere Arial 12 punti, interlinea 1,5 e non deve 

superare i 36 versi. La poesia deve essere inedita e non deve essere stata pubblicata, né in corso di 

pubblicazione. 

- Racconto inedito in lingua italiana da ispirarsi al tema: “ Sulle ali della liberta”. Si può partecipare 

con un racconto dattiloscritto in lingua italiana contenuto entro sette cartelle (dove per cartella si 

intende una pagina di 1800 battute, ovvero 30 righe di 60 battute ciascuna, spazi compresi) e redatto 

in carattere Arial 12 punti, interlinea 1,5. Il racconto deve essere inedito e non deve essere stata 

pubblicato, né in corso di pubblicazione. 

 

Il tema è da intendersi solamente come principio di ispirazione dell’opera e l’autore è libero nella 

scelta del titolo. 

 

Art. 2 – Si può partecipare con una sola opera scegliendo una delle suddette sezioni.  

 

Art. 3 – SCADENZA E MODALITA’ DI INVIO 
La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti. Possono partecipare anche coloro che hanno preso parte a 

precedenti edizioni. 

Il termine ultimo per inviare le opere è fissato al 31 marzo 2017; i componimenti e le foto che giungeranno 

oltre i termini sopra indicati, non saranno presi in considerazione.  

L’invio è previsto ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta o corriere al seguente indirizzo: Premio Letterario 

e Fotografico Nazionale “Città di Acireale” - Via Giovanni Meli, 31 - 95025 Aci S. Antonio.  

Il plico, sia per la sezione adulti che per la sezione giovani, deve contenere, in riferimento alla categoria di 

partecipazione, i seguenti elaborati e documenti: 

1. Categoria A (Editi); n. 6 (sei) copie in formato cartaceo, munite di numero ISBN; 

2. Categoria B – C – D (poesie e racconti inediti): n.6 (sei) copie in formato cartaceo. Le opere 

inedite non dovranno essere firmate, pena l’esclusione dal concorso. 

Non saranno prese in considerazione opere scritte a mano o dattiloscritte.   

3. Scheda di partecipazione compilata e datata. La scheda deve essere riferita alla Sezione e 

alla Categoria per la quale si vuole partecipare; 

4. Un UNICO file in formato WORD (.doc, .docx, .rtf), contenente il proprio elaborato, 

specificando nel nome del file la sezione per la quale sono in concorso. 

5. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento. 



3 
 

Per i minorenni le schede di partecipazione devono essere firmate anche da uno dei genitori o da chi esercita 

la patria potestà. 

 

 Art. 4 – SELEZIONE E GARA DELLE OPERE FINALISTE 

 

 La selezione delle opere partecipanti al Premio Letterario e Fotografico si articolerà nel seguente modo: 

 

Fase 1) Nella prima fase si insedieranno due Giurie Tecniche, una per le opere edite e una per le opere 

inedite, composte da un massimo di n. 5 elementi cadauna, nominate con determinazione insindacabile del 

Consiglio Direttivo dell’Associazione, scelti tra le personalità della cultura, della scuola e del giornalismo.  

La valutazione delle opere sarà espressa, per entrambe le giurie, in decimi e precisamente da un minimo di 

4/10 ad un max di 10/10. 

Sarà nominato un Presidente di Giuria che coordinerà le operazioni delle due Giurie (opere edite e opere 

inedite) e un vicepresidente per ogni gruppo di giuria, che coordinerà le operazioni di ogni singolo gruppo 

di giuria. 

Ogni Giuria si muoverà indipendentemente dall’altra. 

Il Presidente di Giuria presiederà ogni riunione di gruppo di Giuria composta dai suoi cinque elementi, la 

riunione plenaria per determinazione della graduatoria e la Giuria nella gara finale. 

A conclusione delle valutazioni e dell’assegnazione dei voti, in una seduta plenaria delle due giurie, 

verranno rese note le votazioni e si procederà alla redazione delle due graduatorie permettendo di 

individuare i primi tre classificati per ogni sezione e categoria. I primi tre classificati per ogni categoria 

accederanno alla fase finale che si svolgerà in due serate presso la Piazza Duomo di Acireale, così come 

successivamente descritto. 

 

Fase 2) - GARA FINALE - Questa fase si concentra nella gara finale che si svolgerà in due serate, durante 

le quali tutti i finalisti devono essere presenti e durante le quali le opere finaliste, di ogni sezione e categoria, 

verranno declamate davanti al pubblico partecipante.  

La valutazione per il raggiungimento del primo posto e l’assegnazione del Premio Città di Acireale 2017 

per ogni categoria e/o sezione, verrà raggiunto a seguito di espressione di voto della Giuria Tecnica, che 

sarà formata dall’unione delle due giurie iniziali (sezione editi e sezione inediti che nella fase 1 hanno 

lavorato separatamente), che formeranno un’unica giuria di 11 persone, compreso il Presidente. 

 

Art. 5 Tutti i finalisti saranno avvisati per tempo via e-mail o telefonica. Non è prevista comunicazione per 

coloro i quali non risultino finalisti. Tutti i partecipanti potranno comunque consultare la graduatoria 

direttamente sul sito: www.accademiaacese.webnode.it, a partire dal 15 maggio 2017. 

La manifestazione si svolgerà, pertanto, in due serate, presumibilmente nella prima decade di luglio alla 

presenza di pubblico. Le due serate saranno arricchite dalla presenza di importanti ospiti del mondo della 

cultura e dello spettacolo. 

E’ obbligatorio comunicare la propria accettazione e presenza alle due serate e alla cerimonia finale della 

premiazione, così come previsto dal successivo art. 6. 

Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od organizzativo impediscano, in tutto o in parte, che 

svolgimento del Premio abbia luogo con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento, 

l’Organizzazione prenderà gli opportuni provvedimenti dandone comunicazione attraverso il sito ufficiale 

dedicato al Premio. 

 

Art. 6 Ogni concorrente che riceverà la comunicazione di essersi classificato finalista, dovrà comunicare, 

via email, entro cinque giorni dal ricevimento della notifica, la disponibilità e la presenza alla gara finale e 

alla serata di premiazione. Qualora il concorrente ometta la suddetta comunicazione o in caso di rinuncia, 

perderà il diritto alla gara finale e quindi alla premiazione. In tal caso verrà inserito in finale il concorrente 

http://www.accademiaacese.webnode.it/
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classificatosi dopo il terzo posto, che dichiara di accettare la partecipazione e che garantisce la presenza 

alle due serate. 

A tutti i finalisti è offerta la seguente possibilità: se il concorrente alloggerà almeno con un accompagnatore, 

l’alloggio e la prima colazione sarà gratuita mentre pagherà solamente l’accompagnatore la tariffa agevolata 

da uno dei B & B convenzionate con il Premio Letterario. Gli accompagnatori potranno pagare la quota 

dovuta direttamente al B & B. Se il concorrente alloggerà singolarmente non è prevista non è prevista 

nessuna agevolazione e il concorrente dovrà pagare regolarmente la quota prevista direttamente al B & B 

prenotato. 

 

Art. 7 - I nominativi dei membri componenti le due giurie, il cui operato è inappellabile e insindacabile, 

saranno resi noti in sede di premiazione. 

  

Art. 8 – PREMIAZIONE 

Al primo classificato per ogni categoria e per tutte e due le sezioni verrà assegnato il Premio “Città di 

Acireale”  
Al Secondo e al terzo classificato per ogni sezione e/o categoria, nella modalità di cui sopra, verranno 

consegnate delle targhe. 

Verrà inoltre assegnate Menzioni speciali ad opere editi o inediti segnalate dalla giuria.   

 

Tutti i partecipanti al concorso, qualora desiderino ricevere un attestato, possono richiederlo alla segreteria 

del premio tramite e-mail: premioletterarioaci@libero,it. L’organizzazione invierà l’attestato richiesto in 

formato PDF valevole ai fini indicati dalla legge. 

 

 

  Art. 9 – Tutti i partecipanti alla sezione inediti dovranno indicare il proprio consenso per un’eventuale 

raccolta delle opere in un’antologia. La selezione delle opere da destinare alla pubblicazione verrà affidata 

alla Giuria Tecnica del Premio Letterario. 

 

Art. 10 - Ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando la Segreteria del Premio Letterario 

Città di Acireale” via posta elettronica all’indirizzo: accademiaacese@libero.it. 

Art. 11 -  La partecipazione al Concorso è gratuita. 

  

 Art. 12 -  La partecipazione al Concorso implica la piena e incondizionata accettazione delle norme 

previste dal presente Regolamento. 

 

Art. 13 – Informativa ex art. 13 dlgs 196/03. Titolare del trattamento “Accademia Letteraria Fotografica 

Acese” con sede in Acireale (CT) in Via Marchese di San Giuliano, 99. Verranno a conoscenza dei dati 

solo il titolare e gli addetti alla commissione. Ai sensi della legge 675/96 gli indirizzi ed i dati dei 

partecipanti saranno utilizzati solo per comunicazioni riguardanti il concorso. Scrivendo al titolare del 

trattamento si potrà esercitare il diritto di cui all’art.7 dlgs 196/03 (aggiornamento, rettificazione, 

cancellazione, opposizione). 

  

Art. 14- Il Comitato organizzatore si riserva di apportare modifiche al presente regolamento, non 

pregiudizievoli delle finalità del Premio.  

  

Acireale, li 09 Gennaio 2016 

 

 

 



5 
 

 Il Presidente dell’Associazione Cristo Nuova Speranza 

Prof. Giacomo Trovato 

SCHEDA (Sezione Letteraria) 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 e 47 DEL D.P.R. 445 DEL 

28.12.2000 e ss.mm.ii. 

 

 

Il /La sottoscritt___ ________________________________________,nat__ a ____________________ 

(prov. ___ ) il ________________, residente a _________________________prov. ____ , CAP _____, 

via ________________________________________nr. _____, professione _____________________, 

tel. ____________________, cell. __________________,E-mail ______________________________, 

CHIEDE 

 

di partecipare al Premio Letterario e Fotografico Nazionale “Città di Acireale” – X° Edizione nella Sezione 

Letteraria:  

 Adulti – Categoria ___________ 

 Giovani – Categoria: _________ 

 

A tal fine: 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, 

che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il soggetto concorrente 

rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è rilasciato: 

 a) di aver preso visione del Regolamento del Premio e 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 delle Commissioni;  

b) di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, 

professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede e 

dell’organizzazione prevista dal Regolamento; 

c) di essere l’autore del/i seguente/i elaborato/i in concorso dal Titolo:  

___________________________________________________________________________________; 

 

a) Che l’opera è  

 Edita con la casa editrice_______________________________ 
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 inedita e non vincitrice di altri premi. 

 

 

AUTORIZZA 

ai sensi della legge n. 196 del 2003 (Privacy) al trattamento dei dati per fini istituzionali, così come stabilito 

dal Regolamento del Premio Letterario. 

 

GARANTISCE 

a) che l’opera in tutte le sue parti -  incluso il titolo - è originale; 

b) di essere l’autore e titolare dell’Opera di ogni e qualsiasi relativo diritto di proprietà intellettuale, e che 

quindi la partecipazione al Premio e l’eventuale pubblicazione del testo non avverrà in violazione di diritti 

di terzi, espressamente manlevando l’Organizzazione da ogni danno o pretesa, nessuna eccettuata, che alle 

stesse possa derivare 

 c) sotto il profilo civile e penale, della liceità dei contenuti e della forma dell’Opera;          

 

PRESTA 

il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003 come previsto 

nel Regolamento;    

 

Luogo e data, ...........................................................                             Firma del Dichiarante  

                                                                                                                (per esteso e leggibile) 

                 

                                                                                                   

........................................................... 

 

 

 

 

(per i minorenni consenso da uno dei genitori o da chi 

presta la patria potestà)     _____________________________________ 
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N.B. La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità del sottoscrittore (o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 

comma 2 del DPR 445/2000). 

 

SEZIONE E: OPERE FOTOGRAFICHE 

 

REGOLAMENTO SEZIONE FOTOGRAFICA: 

 

Nell’ambito della manifestazione nazionale culturale “premio letterario e fotografico citta di Acireale – 

decima edizione” che si terrà nel mese di luglio 2017 presso la piazza Duomo di Acireale, viene promosso 

un concorso di fotografia volto a favorire la crescita artistico-culturale della collettività attraverso la 

realizzazione di opere fotografiche aventi come oggetto:  

“Luoghi d’incontro e di socializzazione” 

I racconti fotografici saranno valutati da una commissione di esperti che stileranno una classifica generale 

attraverso la quale verrà decretato il vincitore della manifestazione. 

La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione del regolamento che costituisce parte 

integrante del bando stesso. 

 

 

 

 

 

 CONCORSO di FOTOGRAFIA 

“FOTOGRAFO PER CASO 2017” 

“luoghi d’incontro e di socializzazione” 

Detto plico potrà essere trasmesso: 

per posta o consegna a mano all’indirizzo: 

1. Libreria Athena corso Sicilia civ. 113 – 95024 Acireale (CT); 
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2. Studio Tecnico Salvatore Maugeri via Marchese di S. Giuliano  civ. 99 - 95024 

Acireale (CT). 

6)  Non saranno ammessi alla partecipazione opere che presentano contenuti considerati inappropriati 

dalla commissione giudicatrice. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.  

Il plico contenente quanto sopra specificato al punto 5) del suindicato regolamento dovrà essere presentato 

o inviato dal 01/02/2017 al 30/05/2017.  

La commissione giudicatrice sarà nominata dall’organizzazione  entro il 30/05/2017 ed avrà la facoltà di 

assegnare n°3 premi ed eventuali  menzioni speciali. 

Le opere fotografiche partecipanti al concorso, dopo la premiazione, saranno pubblicate per tutto l’anno 

2017 sulla pagina web dell’organizzazione.
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dott. Carmelo Strano        3477978555 --- mail: carmelo.strano@gmail.com 

 

presidente accademia letteraria fotografica acese 

prof. Giacomo Trovato   3896308588 --- mail: giacomo60.gt@libero.it 

 

accademia letteraria fotografica acese  

accademiaacese@libero.it 

 

Acireale, 9 gennaio 2017 

 

Il presidente accademia letteraria fotografica acese 

prof. Giacomo Trovato                                                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carmelo.strano@gmail.com
mailto:giacomo60.gt@libero.it
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Cognome:____________________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:________________________________________________________________________ 

Indirizzo: Via/P.zza: ____________________________________________________________ n. _____ 

Città: ____________________________________________________ (_______)C.A.P._____________ 

Recapiti: Tel: _________________________________Cell:____________________________________ 

e-mail: ______________________________________________________________________________ 

Titolo opera/e a concorso________________________________________________________________ 

Note e commenti dell’autore sull’opera/e 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

DICHIARA: 

-Di possedere l’assoluta proprietà delle opere inviate; 

-Di essere a conoscenza del regolamento e di tutte le clausole  e condizioni  inserite  nel bando di selezione 

e di accettarle integralmente. 

                                                                                                             In fede 

 

__________________________________ 
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Si allega documento di riconoscimento 


