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Concorso letterario sull’ Opera di Raoul Maria De Angelis
11^ Edizione

Regolamentazione
Art. 1 - Soggetto Organizzatore
L’Amministrazione Comunale di Terranova da Sibari – Assessorato alla P.I.- indice la 11^
edizione del Premio Letterario “RAOUL MARIA DE ANGELIS”.
Le finalità del concorso sono:
1. Promuovere e valorizzare la conoscenza dell’opera e della personalità artistica di R.M.
De Angelis nei giovani studenti della Calabria;
2. Valorizzare ed incentivare i talenti artistici e letterari, nello specifico della scrittura
creativa dei giovani calabresi, anche nell’ottica della giusta valorizzazione del merito;
3. Far conoscere i luoghi che hanno ispirato l’opera del grande scrittore meridionale.
I lavori presentati per la partecipazione al concorso saranno utilizzati dall’Amministrazione
Comunale – Assessorato alla P.I. – per costituire un archivio che verrà alimentato non soltanto
dai lavori del concorso ma, anche dagli atti di convegni e dibattiti promossi
dall’Amministrazione comunale sulla figura del grande scrittore terranovese.
Art. 2 – Sezioni del Concorso
Per la 11^ edizione il concorso si articola in due sezioni:
 La prima sezione è riservata alla partecipazione degli alunni frequentanti la classe terza
di una scuola secondaria di Primo grado della Regione Calabria nell’anno scolastico
2017/2018;
 La seconda sezione è riservata alla partecipazione degli alunni che nell’anno scolastico
2017/2018 frequentano una classe della scuola secondaria di secondo grado della
Regione Calabria;
Art. 3 - Tema del concorso
Sezioni Scuole Secondarie di 1^ e 2^ Grado
“Il sole è di nuovo nella camera in pulviscolo: due fasci d’oro che scavano pozze di luce
sul lastrico. Questo sole di tutte le mattine ha un garbo particolare, una incantevole
gelosia, da innamorato timido: indugia prima sul davanzale, insinua i suoi lampi fatui tra

le stecche, si fa strada nella camera buia, e alfine sfolgora con una violenza definitiva e
squillante; scocca il bacio del risveglio”.
(Raoul Maria de’ Angelis – Una giornata di pazzia, ed. ASTREA – Roma, 1945 - pag. 63)

Il concorrente sulla base delle immagini, emozioni, idee e dei sentimenti che il breve
frammento di de’ Angelis gli suggerisce, crei liberamente un componimento sotto forma
di prosa o poesia, e per gli studenti delle terze classi delle scuole medie inferiori – in
fiaba.
Art. 4 - Condizioni di ammissione alla valutazione
1. I lavori non dovranno superare la lunghezza massima di seguito specificata a fianco di
ogni sezione, pena l’esclusione dal concorso:
a) – 5 cartelle dattiloscritte (foglio A4 scritto in una sola facciata con interlinea singola)
per la sezione scuole secondarie di 1^ grado;
b) – 10 cartelle dattiloscritte (foglio A4 scritto su una sola facciata con interlinea singola)
per la sezione scuole secondarie di 2^ grado;
2. Pena l’esclusione dal concorso, tutti i lavori presentati per la partecipazione al concorso
dovranno essere: originali, inediti, non oggetto di pubblicazione sotto qualsiasi forma,
non oggetto di partecipazione, a qualsiasi titolo ad altri concorsi.
Art. 5 – Termini e modalità di presentazione dei lavori
1. Per la prima e seconda sezione – riservate rispettivamente agli studenti delle terze
classi delle scuole secondarie di primo grado ed a tutti gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado – i Dirigenti scolastici, anche attraverso i propri docenti
referenti, avranno cura di trasmettere il plico contenente massimo 10 lavori selezionati
secondo l’autonomo e discrezionale criterio dei docenti della scuola, entro il 10 marzo
2018 a: Concorso Letterario “R.M. De Angelis – Undicesima Edizione” - Assessorato
alla P.I. e Cultura del Comune di Terranova da Sibari, Via Municipio, 87010 Terranova
da Sibari ( CS).
2. Per ragioni tecnico-organizzative, è auspicabile che le scuole aderenti al concorso, avranno
anche cura di dare un cenno di adesione attraverso il sito web del comune, linkando l’apposito
bunner da parte del Docente referente entro il 10 febbraio 2018 o inviando il coupon di adesione
allegato al presente regolamento (All. A).
3. Ogni partecipante, pena esclusione dal concorso, deve inserire in una busta l’elaborato
senza alcun riferimento all’autore; deve inserire in un’altra busta di dimensioni più
piccole, chiusa e sigillata, le sue generalità, l’indirizzo, il recapito telefonico, eventuale
indirizzo e-mail, la sezione del concorso a cui partecipa, la scuola frequentante e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003,
secondo la formula seguente:
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 al momento della raccolta dei dati personali.
Il sottoscritto (nome, cognome, indirizzo e recapiti telefonici e/o telematici) autorizza il Comune di Terranova
da Sibari ad utilizzare i propri dati personali esclusivamente per le iniziative legate al 2° Concorso Letterario
sulla figura di Raoul Maria de’ Angelis anche successivamente alla sua conclusione e non verranno diffusi a
terzi a qualsiasi altro titolo. Il sottoscritto autorizza la conservazione della propria opera nei locali del Comune.
Il sottoscritto può richiedere in qualsiasi momento alla segreteria del Comune la rettifica dei dati o la loro
cancellazione dagli atti del concorso. La stessa sarà inserita nella busta più grande in forma anonima.

Art. 6 – Comunicazione dei vincitori
1. L’esito del concorso è diffuso con affissione all’Albo Pretorio del Comune, attraverso i
consueti mezzi di comunicazione e sul sito del comune: www.comune.terranova-dasibari.cs.it.
2. I primi tre classificati per ogni sezione riceveranno una comunicazione scritta personale
all’indirizzo segnato nella relativa busta.
Art. 7– Restituzione delle opere
1. Le opere presentate non verranno restituite e diventeranno di esclusiva proprietà dell’Ente
organizzatore. Non potranno essere commercializzate, né cedute a terzi. La restituzione –
dietro domanda dell’autore – potrà essere disposta dall’Assessore alla P.I. a suo
insindacabile ed inappellabile giudizio.
Art. 8 – Giuria
1. Per la valutazione delle opere in concorso è, istituita una giuria presieduta dal Sindaco protempore o suo delegato e da altri membri di particolare e comprovata professionalità, scelti
dal Sindaco.
2. Le decisioni della Giuria saranno insindacabili ed inappellabili.

Art. 9 – Montepremi e suddivisione
1. Sezione ragazzi scuole secondarie di primo grado:
€ 300,00 in danaro così distribuiti :
Primo classificato
Secondo classificato
Terzo classificato

€ 150,00
€ 100,00
€ 50,00

2. Sezione ragazzi scuole secondarie di secondo grado
€ 600,00 in danaro così distribuiti :
Primo classificato
Secondo classificato
Terzo classificato

€ 300,00
€ 200,00
€ 100,00

Tutti i lavori oggetto di premiazione saranno pubblicati sul sito web del Comune di Terranova
da Sibari . A tutti i finalisti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Art. 10 – Premiazione
1. Sarà cura del Comitato organizzatore comunicare il luogo e la data della cerimonia di proclamazione
e la premiazione dei vincitori;
2. La data precisa della manifestazione -seconda decade di aprile 2018- sarà resa nota anche
attraverso i normali canali di comunicazione.
Art. 11 – Responsabili organizzativi
Per qualsiasi informazione organizzativa relativa al seguente Bando, si può contattare la
segreteria del Comune o il referente del Concorso, Dr. Placido BONIFACIO presso lo stesso
Ente ai numeri 0981.1904475 - 338.8731648.
Art. 12 – Diffusione dell’iniziativa
Il bando del presente concorso è diffuso e divulgato, mediante affissione all’Albo Pretorio e al
sito Web del Comune ed attraverso altri mezzi che l’Amministrazione comunale riterrà idonei
allo scopo.
Art. 13 – Accettazione
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento.

All. A
CONCORSO LETTERARIO SULL’OPERA DELLO SCRITTORE
TERRANOVESE RAOUL MARIA DE ANGELIS

(Sezione studenti scuole secondarie di primo e secondo grado)

- UNDICESIMA EDIZIONE –
SCHEDA DI ADESIONE

Da compilare e spedire via fax o tramite posta elettronica possibilmente entro il 10 FEBBRAIO 2018
a: “Concorso Letterario “R.M. De Angelis – 11^ Edizione” - Assessorato alla P.I. e

Cultura del Comune di Terranova da Sibari – Via Municipio, 87010 Terranova da Sibari”
fax n° 0981 – 956.303 indirizzi di posta elettronica: biblioteca@comune.terranova-dasibari.cs.it oppure: affgen@comune.terranova-da-sibari.cs.it
Il/la sottoscritto/a _______________________________ ___________Dirigente Scolastico
Denominazione della scuola _________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________ CAP____ ____________
Comune ____________________________________________________prov. ________
Telefono ________________________________ fax _____________________________
Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________ ,

COMUNICA
L’adesione al “Concorso Letterario intitolato allo scrittore terranovese R.M. De Angelis”
mediante la partecipazione e il successivo invio degli elaborati realizzati dagli alunni della
scuola.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione ed accettato le norme di partecipazione contenute
nel Regolamento.
Si comunica che gli elaborati realizzati dagli alunni saranno inviati all’Assessorato alla P.I del
Comune di Terranova da Sibari entro e non oltre il 10 marzo 2018.
Il/i docente/i referente/i sono________________________________________________
_______________, lì ____________
Il Dirigente Scolastico

_____________________________

