
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio Letterario Nazionale 

Bari città aperta 

II Edizione  

Scadenza 20 SETTEMBRE 2017 
 

BANDO 

 

1) L’Associazione di Promozione Sociale “Bari città aperta”, in partnership con il Lions Club 

“Niccolò Piccinni” di Bari e il Circolo della Sanità di Bari, con la sponsorizzazione di Decathlon 

Bari, con il supporto organizzativo-logistico della WIP edizioni nonché con il patrocinio gratuito 

degli Assessorati allo Sport e alle Culture del Comune di Bari, organizza la II Edizione del Premio 

Letterario Nazionale Bari città aperta. 

2) Al Premio possono partecipare tutti gli scrittori italiani e stranieri con opere in lingua italiana 

(sezioni A, B, C e D) che alla data di scadenza del Bando abbiano compiuto il 16° anno di età.  

3) Non possono partecipare al Premio, con le medesime opere, i concorrenti risultati primi 

classificati in occasione della I Edizione, ferma restando la facoltà di farlo in altre sezioni o con 

altre opere anche nella stessa in cui abbiano vinto nel 2016. 

4) È possibile partecipare a una o più sezioni, versando la corrispondente quota o somma di quote 

di partecipazione, salvo quanto disposto nella sezione “Modalità di iscrizione” per coloro che 

intendano concorrere in tutte le sezioni.  

La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti all’Associazione “Bari città aperta”, al Lions Club 

“Niccolò Piccinni” e al Circolo della Sanità purché in regola con il pagamento delle quote 

associative relative al 2017 (o all’ultimo anno sociale). 

5) I vincitori saranno preavvisati tramite e-mail e/o telefonicamente e tutti i partecipanti al 

Concorso potranno prendere visione della graduatoria definitiva, del giorno e del luogo della 

cerimonia di premiazione, prevista per il mese di Novembre 2017, consultando la pagina Facebook 

dell’Associazione “Bari città aperta” (https://www.facebook.com/Associazione-Bari-Città-Aperta-

464444153747619/) e/o il sito dell’Associazione, www.bari-citta-aperta.it.  

6) I testi delle opere partecipanti al Concorso non verranno restituiti. La paternità resta tuttavia 

dei rispettivi autori. 

Lions Club “Niccolò Piccinni”  

BARI 

Con il Patrocinio del 

Circolo della Sanità 

BARI 



7) I premi in denaro e i buoni acquisto offerti da Decathlon Bari verranno consegnati ai premiati o 

a loro delegati per iscritto esclusivamente se presenti alla cerimonia. Se non ritirati, i premi in 

denaro resteranno a disposizione dell’Associazione per le proprie attività statutarie. Per gli altri 

premi è prevista la spedizione degli stessi solamente in caso di comprovata e certificata 

impossibilità di partecipare alla cerimonia di premiazione, previo pagamento delle spese di 

spedizione. 

8) La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutte le clausole del Bando. 

9) Le Giurie saranno composte da qualificate personalità del mondo della cultura e 

dell’associazionismo. I giurati, in numero di 3 (tre) unità per Sezione, indicheranno ciascuno 

separatamente una propria graduatoria di merito, segnalando cinque nominativi per sezione, 

attribuendo al primo 10 punti, al secondo 7, al terzo 5, al quarto 2 e al quinto 1 punto. La somma 

dei punti ottenuti da ciascun partecipante concorrerà alla definizione della graduatoria definitiva. 

In caso di arrivo a pari merito, si privilegeranno le opere i cui temi dominanti richiamino le finalità 

statutarie dell’Associazione “Bari città aperta” (sport, ambiente, cultura, impegno civile e politico). 

I nominativi degli eventuali menzionati d’onore e dei finalisti saranno resi noti, attraverso i canali 

comunicativi dell’Associazione, prima della data di premiazione, mentre la graduatoria dei primi 

cinque classificati – unitamente ai giudizi analitici – verrà ufficializzata solamente in occasione 

della cerimonia pubblica. Il giudizio delle Giurie delle singole sezioni, che operano in maniera 

indipendente, è insindacabile e inappellabile.  

 

SEZIONI DEL PREMIO 
 

Il Premio è articolato in QUATTRO sezioni: 

 

A) POESIA INEDITA 

Si partecipa inviando fino a tre poesie inedite in lingua italiana (anche se già premiate in altri 

concorsi) a tema libero, della lunghezza massima di 50 (cinquanta) versi. La valutazione 

riguarderà il complesso delle opere e non, nel caso di spedizione di due o tre liriche, una in 

particolare di esse. 

Quale contributo per spese di segreteria, è prevista una quota di iscrizione di 15 (quindici) euro, 

ridotta a 10 (dieci) euro per i concorrenti che alla data di iscrizione non abbiano ancora compiuto 

18 anni e salvo quanto specificato nelle modalità d’iscrizione per il versamento agevolato in caso di 

partecipazione a tutte le sezioni. 

Si partecipa con 3 (tre) copie delle proprie opere dattiloscritte su fogli in formato A4, adoperando il 

font Times New Roman, corpo 12, interlinea singola, all’indirizzo indicato nelle modalità 

d’iscrizione, oppure mediante una e-mail con in allegato un file delle opere in formato .pdf 

(soluzione consigliata), .doc oppure .docx all’indirizzo di posta elettronica 

associazionebaricittaaperta@gmail.com 

 

B) POESIA EDITA 

Si partecipa inviando una pubblicazione poetica in lingua italiana, regolarmente registrata (non si 

accettano pubblicazioni in proprio o prive del codice ISBN), edita non anteriormente al 2013. È 

anche possibile partecipare con un’opera di cui si sia coautori, a patto che il contributo personale 

sia inequivocabilmente individuabile, che sia pari ad almeno un decimo del libro collettaneo e 

comunque non inferiore a 5 (cinque) liriche.  

Quale contributo per spese di segreteria, è prevista una quota di iscrizione di 15 (quindici) euro, 

ridotta a 10 (dieci) euro per i concorrenti che alla data di iscrizione non abbiano ancora compiuto 

18 anni e salvo quanto specificato nelle modalità d’iscrizione per il versamento agevolato in caso di 

partecipazione a tutte le sezioni.  



Per le case editrici che intendano partecipare a proprio titolo, è prevista una riduzione della quota 

di partecipazione a 12 (dodici euro) per opera qualora il numero di quelle inviate per la sezione sia 

pari ad almeno tre titoli. In caso di assegnazione del premio in denaro, il medesimo andrà alla 

casa editrice, salvo diversa comunicazione scritta su carta intestata, con firma del legale 

rappresentante, all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione “Bari città aperta”. Specifici 

accordi di natura informale e/o privatistica con l’autore (o gli autori) non coinvolgono pertanto in 

alcun modo l’Associazione.      

Si partecipa con 3 (tre) copie del volume.  

Per questa sezione NON è prevista la possibilità di inviare l’opera per mezzo di posta 

elettronica.   

 

C) NARRATIVA EDITA 

Si partecipa inviando una propria pubblicazione narrativa in lingua italiana, regolarmente 

registrata (non si accettano quindi pubblicazioni in proprio o comunque prive del codice ISBN), 

edita non anteriormente al 2013. È anche possibile partecipare con un’opera di cui si sia coautori, a 

patto che il contributo personale sia inequivocabilmente individuabile, che sia pari ad almeno un 

decimo del libro collettaneo e comunque non inferiore con il proprio racconto, novella, ecc. a 5 

(cinque) pagine.  

Quale contributo per spese di segreteria, è prevista una quota di iscrizione di 15 (quindici) euro, 

ridotta a 10 (dieci) euro per i concorrenti che alla data di iscrizione non abbiano ancora compiuto 

18 anni e salvo quanto specificato nelle modalità d’iscrizione per il versamento agevolato in caso di 

partecipazione a tutte le sezioni.  

Per le case editrici che intendano partecipare a proprio titolo, è prevista una riduzione della quota 

di partecipazione a 12 (dodici euro) per opera qualora il numero di quelle inviate per la sezione sia 

pari ad almeno tre titoli. In caso di assegnazione del premio in denaro, il medesimo andrà alla 

casa editrice, salvo diversa comunicazione scritta su carta intestata, con firma del legale 

rappresentante, all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione “Bari città aperta”. Specifici 

accordi di natura informale e/o privatistica con l’autore (o gli autori) non coinvolgono pertanto in 

alcun modo l’Associazione.      

Si partecipa con 3 (tre) copie del volume.  

Per questa sezione NON è prevista la possibilità di inviare l’opera per mezzo di posta 

elettronica.   

 

D) NARRATIVA SPORTIVA EDITA E INEDITA 

Si partecipa inviando o una propria pubblicazione in lingua italiana, regolarmente registrata 

(pubblicazioni in proprio o comunque prive del codice ISBN saranno pertanto accettate come 

inedite), edita non anteriormente al 2013, oppure una propria creazione inedita. È anche possibile 

partecipare, tanto per gli editi quanto per gli inediti, con un’opera di cui si sia coautori, a patto che 

il contributo personale sia inequivocabilmente individuabile, e, nel caso di opera edita, pari ad 

almeno un decimo del libro collettaneo e comunque non inferiore con il proprio racconto a 5 

(cinque) pagine e, nel caso di opera inedita, ad almeno metà del stessa.  

Scopo di questa sezione di nuova attivazione è incoraggiare il racconto dello sport, e dei suoi 

protagonisti, famosi o sconosciuti, in tutte le sue manifestazioni, dilettantistiche o 

professionistiche, con ambientazione in Italia o all’estero, quale parte fondamentale della nostra 

vita, veicolo di socializzazione, fenomeno culturale, di costume e mediatico. In ragione di ciò, la 

sezione è aperta tanto a contributi frutto di pura fantasia, il cui impianto narrativo sia centrato su 

vicende esplicitamente legate a una disciplina sportiva riconosciuta come tale dal CIO, quanto 

letteratura di taglio specialistico (ma non medico-scientifico) che ripercorra o racconti le gesta di 

atleti, squadre, allenatori ecc., in qualunque forma, da quella autobiografica, al libro-intervista.        



Quale contributo per spese di segreteria, è prevista una quota di iscrizione di 15 (quindici) euro, 

ridotta a 12 (dodici) euro per i concorrenti che alla data di iscrizione non abbiano ancora compiuto 

18 anni e salvo quanto specificato nelle modalità d’iscrizione per il versamento agevolato in caso di 

partecipazione a tutte le sezioni.  

Per le case editrici che intendano partecipare a proprio titolo, è prevista una riduzione della quota 

di partecipazione a 12 (dodici) euro per opera qualora il numero di quelle inviate per la sezione sia 

pari ad almeno tre titoli. In caso di assegnazione del premio in buoni acquisto, i medesimi 

andranno alla casa editrice, salvo diversa comunicazione scritta su carta intestata, con firma del 

legale rappresentante, all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione “Bari città aperta”. 

Specifici accordi di natura informale e/o privatistica con l’autore o gli autori (per le opere edite) 

non coinvolgono pertanto in alcun modo l’Associazione.      

Si partecipa con 3 (tre) copie del volume per gli editi e/o con 3 (tre) copie dell’opera inedita. 

Gli inediti devono essere di lunghezza massima di 25 mila battute, interlinea singola, carattere 

Palatino Linotype, corpo 12 (corpo 14 per il titolo e i titoli degli eventuali capitoli/paragrafi), 

stampati e rilegati (o spillati).  

A seconda della quantità e qualità del materiale inedito ricevuto, gli organizzatori si impegnano a 

valorizzare le opere in tutte le forme possibili, fermo restando che la proprietà e i diritti delle stesse 

rimarranno interamente degli autori, anche in caso di eventuale loro pubblicazione, a cui 

procedere solamente previo accordo con gli interessati. 

Per questa sezione NON è prevista la possibilità di inviare le opere per mezzo di posta 

elettronica.   

 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 

Gli autori dovranno far pervenire il plico postale, con la dicitura “Premio Letterario Nazionale 

“Bari città aperta””, entro il 20 Settembre 2017 (fa fede il timbro postale e/o la data di spedizione 

via email) all’indirizzo: WIP Edizioni, Via G. Capaldi, 37/A – 70125 BARI. 

È altresì possibile consegnare a mano le proprie opere all’indirizzo indicato, in giorni non 

festivi, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13; 16-20. 

Il plico sigillato deve contenere: 

- il numero di esemplari dell’opera richiesti per la sezione a cui si partecipa; 

- il modulo d’iscrizione (Allegato A) debitamente compilato e sottoscritto in unica copia; 

- il giustificativo del versamento su carta Poste Pay evolution n. 5333171026351243, IBAN 

IT63X0760105138203754203757, intestata al Presidente Francesco Saverio Del Buono, 

ovvero la quota di partecipazione in contanti inserita nel plico sigillato. Esclusivamente 

nel caso di partecipazione alla sola Sezione A con invio del materiale via posta 

elettronica, giustificativo del pagamento e modulo di partecipazione possono essere 

inoltrati via e-mail, specificando nell’oggetto della stessa “Partecipazione Concorso 

Sezione A, Cognome e Nome”;  

- nel caso di partecipazione a TUTTE le sezioni del concorso la quota è ridotta a 50 euro (a 

35 euro per la partecipazione a tre sezioni su quattro), da corrispondere mediante un 

unico versamento, secondo le modalità innanzi indicate. Detta quota è ridotta a 35 euro 

(25 per tre sezioni) per i concorrenti che alla data di iscrizione non abbiano ancora 

compiuto 18 anni; 

- la spedizione deve avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite posta ordinaria/celere (NO 

raccomandata), con il suggerimento, nel caso di partecipazione alla/e Sezione/i B e/o C e/o 

D, di provvedere all’invio dei volumi con la formula del “Piego di libri”; 



- nell’eventualità che venga accluso nel plico un insufficiente numero di copie dell’opera o si 

verifichi un’errata (o mancata) corresponsione della quota di partecipazione, il concorrente 

non sarà ammesso alla valutazione, salvo che non intervenga, entro la data di scadenza del 

Bando, per sanare la propria posizione; 

- l’accertamento da parte dell’Associazione che siano state rese dichiarazioni mendaci in 

relazione ai propri dati anagrafici (per esempio in relazione alla minore età al fine di 

pagare una quota ridotta) e/o in relazione alla natura inedita delle poesie e/o delle opere 

per i concorrenti nelle Sezione A e/o D, comporta l’esclusione d’ufficio dal Concorso senza 

restituzione di quanto eventualmente già corrisposto.  

Si consiglia vivamente di procedere appena possibile all’invio delle opere, senza attendere 

l’approssimarsi della scadenza, al fine di consentire alle Giurie di lavorare con la maggiore 

serenità possibile. 

 

 

PREMI 

 

SEZIONE A – Poesia inedita 

FINALISTI 

- I classificato: euro 200, targa (o coppa) dedicata e pergamena.  

Sarà altresì offerto un pernottamento GRATUITO per due persone in albergo, per il giorno della 

premiazione, qualora la propria città di residenza disti più di 150 chilometri da Bari. Il soggiorno, 

fruibile dal premiato e/o da propri familiari e/o amici e/o da appositi delegati in caso di 

certificata impossibilità a presenziare alla cerimonia di premiazione, NON è convertibile in 

denaro né in altra tipologia di premio. Qualora venga inviata agli organizzatori comunicazione 

di mancata fruizione del soggiorno, esso sarà destinato a un altro dei finalisti (NON agli 

eventuali Menzionati d’onore), scorrendo la classifica finale in ordine decrescente.     

- II classificato: Targa (o coppa) dedicata più pergamena 

- III classificato: Targa (o coppa) dedicata più pergamena 

- IV Classificato: Targa (o coppa) dedicata più pergamena  

- V Classificato: Targa (o coppa) dedicata più pergamena 

MENZIONI D’ONORE 

La Giuria della Sezione si riserva la facoltà di indicare alcuni Autori degni di “Menzione 

d’onore”, in numero variabile e dipendente dalla qualità e dal numero delle opere ricevute, in 

ogni caso non superiore a 10 (dieci) unità.   

 

 

SEZIONE B – Poesia edita – Premio “Pietro Troiano” 

FINALISTI 

- I classificato: Euro 100, targa (o coppa) dedicata (a cura del Lions Club “Niccolò Piccinni”) più 

pergamena 

Sarà altresì offerto un pernottamento GRATUITO per due persone in albergo, per il giorno della 

premiazione, qualora la propria città di residenza disti più di 150 chilometri da Bari. Il soggiorno, 

fruibile dal premiato e/o da propri familiari e/o amici e/o da appositi delegati in caso di 

certificata impossibilità a presenziare alla cerimonia di premiazione, NON è convertibile in 

denaro né in altra tipologia di premio. Qualora venga inviata agli organizzatori comunicazione 

di mancato godimento, esso sarà destinato a un altro dei finalisti (NON agli eventuali 

Menzionati d’onore), scorrendo la classifica finale in ordine decrescente.     

- II classificato: Targa dedicata (a cura del Lions Club “Niccolò Piccinni”) più pergamena 

- III classificato: Targa dedicata (a cura del Lions Club “Niccolò Piccinni”) più pergamena 



- IV Classificato: Targa dedicata (a cura del Lions Club “Niccolò Piccinni”) più pergamena  

- V Classificato: Targa dedicata (a cura del Lions Club “Niccolò Piccinni”) più pergamena 

MENZIONI D’ONORE 

La Giuria della Sezione si riserva la facoltà di indicare alcuni Autori degni di “Menzione 

d’onore”, in numero variabile e dipendente dalla qualità e dal numero delle opere ricevute, in 

ogni caso non superiore a 10 (dieci) unità.   

 

 

Sezione C – Narrativa edita 

FINALISTI 

- I classificato: euro 100, targa (o coppa) dedicata (a cura del Circolo della Sanità) più pergamena  

Sarà altresì offerto un pernottamento GRATUITO per due persone in albergo, per il giorno della 

premiazione, qualora la propria città di residenza disti più di 150 chilometri da Bari. Il soggiorno, 

fruibile dal premiato e/o da propri familiari e/o amici e/o da appositi delegati in caso di 

certificata impossibilità a presenziare alla cerimonia di premiazione, NON è convertibile in 

denaro né in altra tipologia di premio. Qualora venga inviata agli organizzatori comunicazione 

di mancato godimento, esso sarà destinato a un altro dei finalisti (NON agli eventuali 

Menzionati d’onore), scorrendo la classifica finale in ordine decrescente.     

- II classificato: Targa dedicata (a cura del Circolo della Sanità) più pergamena 

- III classificato: Targa dedicata (a cura del Circolo della Sanità) più pergamena 

- IV Classificato: Targa dedicata (a cura del Circolo della Sanità) più pergamena  

- Premio speciale: Targa dedicata (a cura del Circolo della Sanità) più pergamena. Attraverso tale 

Premio speciale si intende conferire lustro all’Autore che nella propria opera abbia svolto il plot 

principale e/o abbia caratterizzato il/i protagonista/i in ambiente medico, veterinario, biologico, 

farmaceutico, chimico, fisico e/o in tutti quegli ambiti che abbracciano le finalità statutarie del 

Circolo. La peculiare caratterizzazione di tale riconoscimento lo rende cumulabile con altro 

riconoscimento nella medesima sezione. Nell’eventualità di assenza di opere che rispondano ai 

requisiti richiamati, la Targa e la pergamena saranno utilizzate a favore di un concorrente che 

risulterà di conseguenza V classificato.  

MENZIONI D’ONORE 

La Giuria della Sezione si riserva la facoltà di indicare alcuni Autori degni di “Menzione 

d’onore”, in numero variabile e dipendente dalla qualità e dal numero delle opere ricevute, in 

ogni caso non superiore a 10 (dieci) unità.   

 

Sezione D – Narrativa sportiva edita o inedita 

FINALISTI 

- I classificato: buono da 120 euro (a cura di Decathlon Bari), spendibile in un punto vendita 

Decathlon d’Italia entro 24 mesi dalla data di emissione, presente a cura dell’Assessorato allo 

Sport del Comune di Bari più pergamena personalizzata 

Sarà altresì offerto un pernottamento GRATUITO per due persone in albergo, per il giorno della 

premiazione, qualora la propria città di residenza disti più di 150 chilometri da Bari. Il soggiorno, 

fruibile dal premiato e/o da propri familiari e/o amici e/o da appositi delegati in caso di 

certificata impossibilità a presenziare alla cerimonia di premiazione, NON è convertibile in 

denaro né in altra tipologia di premio. Qualora venga inviata agli organizzatori comunicazione 

di mancato godimento, esso sarà destinato a un altro dei finalisti (NON agli eventuali 

Menzionati d’onore), scorrendo la classifica finale in ordine decrescente.     

- II classificato: buono da 80 euro (a cura di Decathlon Bari), spendibile in un punto vendita 

Decathlon d’Italia entro 24 mesi dalla data di emissione, presente a cura dell’Assessorato allo 

Sport del Comune di Bari più pergamena personalizzata 



- III classificato: buono da 50 euro (a cura di Decathlon Bari), spendibile in un punto vendita 

Decathlon d’Italia entro 24 mesi dalla data di emissione, presente a cura dell’Assessorato allo 

Sport del Comune di Bari più pergamena personalizzata 

- IV Classificato: Presente a cura dell’Assessorato allo Sport del Comune di Bari più pergamena 

personalizzata  

- V Classificato: Presente a cura dell’Assessorato allo Sport del Comune di Bari più pergamena 

personalizzata  

 

MENZIONI D’ONORE 

La Giuria della Sezione si riserva la facoltà di indicare alcuni Autori degni di “Menzione 

d’onore”, in numero variabile e dipendente dalla qualità e dal numero delle opere ricevute, in 

ogni caso non superiore a 10 (dieci) unità.   

 

 

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

INFO: Prof. Alessandro Lattarulo; Cell. 328-8481640 (lun-sab, h. 18-20)  

e-mail: associazionebaricittaaperta@gmail.com 
 

Il Presidente Associazione di Promozione Sociale “Bari città aperta” 

Avv. Francesco Saverio del Buono 



ALLEGATO A 

Domanda di partecipazione - II Edizione Premio Letterario Nazionale Bari città aperta 

 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome)_____________________________________________________ 

Residente in via_________________________________________________________n.____________ 

C.A.P.____________Località_________________________________________Provincia____________ 

Nato/a il ________________  a___________________________________________________________ 

Codice Fiscale:________________________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

Telefono fisso_______________________________Cellulare___________________________________ 

Se iscritto a “Bari città aperta” indicare il numero di tessera___________________________________ 

Se iscritto al Lions Club “Niccolò Piccinni” indicare il numero di tessera_______________________ 

Se iscritto al Circolo della Sanità indicare il numero di tessera________________________________ 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE 

 

alla II Edizione del Premio Letterario Nazionale Bari città aperta organizzato dall’Associazione di Promozione 

Sociale “Bari città aperta” alla/e sezione/i (barrare la/e casella/e interessata/e e riportare il titolo dell’opera di 

ogni sezione): 

          A – Poesia inedita 

 

             _______________________________________________________________________ 

          B – Poesia edita 

 

            ________________________________________________________________________ 

           C – Narrativa edita 

 

            ________________________________________________________________________ 

          D – Narrativa sportiva edita e/o inedita 

 

            ________________________________________________________________________ 

Assicura inoltre di accettare tutte le norme del Regolamento del Bando, di cui attesta di averne preso 

completa conoscenza. A tal fine 

 

DICHIARA 

 che le opere presentate sono frutto della propria creatività; 

 di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a norma di 

legge; 

 di inviare il numero di copie richiesto dal Bando;  

 di aver effettuato il versamento richiesto (salvo gli iscritti a “Bari città aperta”, al Lions Club 

“Niccolò Piccinni” e al Circolo della Sanità).  

 

Luogo e data                         Firma 

 

________________________      _____________________________ 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali unicamente per i fini e gli scopi connessi allo 

svolgimento del Concorso. In qualsiasi momento può essere richiesta per iscritto la cancellazione dei dati dal 

database gestito dalla A.P.S. “Bari città aperta” (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.). 

 

Data_______________________                                   Firma_______________________________ 


