17° Premio Letterario Navile Città di Bologna
dedicato a Marino Capacci
Il Quartiere Navile, in collaborazione con Istituzione Biblioteche, indice il 17° Premio
Letterario Navile Città di Bologna per opere edite ed inedite scritte in lingua italiana, in
lingua dialettale o in altra lingua, con traduzione a fronte, racconti collettivi secondo temi
specifici e schemi liberi.

Sezioni in concorso
Le sezioni di concorso sono due:
A – Narrativa
B – Poesia

Modalità di partecipazione
I concorrenti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 12.00 DEL 30.09.2019 esclusivamente a mezzo corriere, raccomandata,
posta celere o direttamente (consegna a mano) al seguente indirizzo:
COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE NAVILE – UFFICIO SPORT, CULTURA E
GIOVANI
Via Saliceto n. 5 - 40128 Bologna
un PLICO CHIUSO senza recare all’esterno alcuna indicazione del mittente, bensì
solamente la seguente dicitura: “Quartiere Navile – Partecipazione al 17° Premio
Letterario Navile – Sezione …..” ( specificare la lettera della sezione alla quale il concorrente
partecipa, ovvero A = NARRATIVA , B = POESIA, ).

Qualora il concorrente intenda partecipare a più sezioni del concorso dovrà presentare un
plico per ciascuna sezione completa di tutta la documentazione richiesta dal presente
bando.
Si informa che, ai fini della consegna del plico, l'Ufficio Sport, Cultura e Giovani del
Quartiere Navile osserva il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

il martedì e giovedì anche apertura pomeridiana dalle 14.30 alle 16.30

Il recapito del plico presso l'Ufficio Sport, Cultura e Giovani del Quartiere Navile – Via
Saliceto n. 5 - entro i termini sopraindicati sarà a totale ed esclusivo rischio del mittente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi
motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
I plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine
medesimo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non saranno presi in
considerazione (a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale
dell’agenzia accettante).
I plichi pervenuti non integri saranno esclusi.
ALL'INTERNO DEL PLICO DOVRANNO ESSERE INSERITE DUE BUSTE:
- BUSTA A contenente due copie cartacee dell'opera e una digitale in formato word o in
open office; il testo deve essere presentato in formato A4, senza riferimenti diretti o
indiretti all’autore, pena l'esclusione dal concorso. .
- BUSTA B contenente all’interno l’istanza di partecipazione (da compilare secondo il
modello di cui all’allegato1)in cui sono specificati i dati anagrafici del concorrente (nome,
cognome, indirizzo di residenza o di domicilio, telefono).
Per partecipare alla sezione A – Narrativa
la narrativa: l'iscrizione prevede la
presentazione un numero massimo di 90 cartelle (la cartella è composta da 30 righe
di 60/65 battute per riga comprensive degli spazi e interpunzioni, con carattere corpo 12);
le opere presentate potranno avere come riferimento anche il tema dell'ippica (e del
mondo ad esso collegato) partecipando così alla menzione prevista all'interno della
sezione narrativa;
Per partecipare alla sezione B - Poesia deve essere presentata una raccolta di
massimo 20 poesie (sempre su foglio A4 dattiloscritto) a tema e schema liberi.
Gli elaborati presentati vengono restituiti agli autori; l'Amministrazione comunale ne tiene
copia informatica in conformità alle regole sulla conservazione dei documenti.
3. Valutazione delle opere
Il Comune di Bologna - Quartiere Navile nominerà una Commissione tecnica di esperti
per la valutazione delle Opere. Essa avrà il compito di individuare le opere vincitrici per
ciascuna sezione e di indicare quelle meritevoli di segnalazione, motivandone la scelta.
La Commissione tecnica riferirà alla Commissione Cultura del Quartiere sull'attività svolta,
sulle opere esaminate e sulle scelte effettuate; il verbale dei lavori e le indicazioni dei
meritevoli e dei segnalati sarà trasmessa al Direttore del Quartiere.
4. Premio
il premio consiste sia in un riconoscimento economico, valido quale riconoscimento del
merito personale, per i vincitori delle due sezioni (indicativamente di euro 500 per ogni
sezione), sia in un riconoscimento formale con targa/pergamena.
Inoltre verranno attribuiti riconoscimenti formali con targa/pergamena per i menzionati in
entrambe le sezioni ed in particolare anche a coloro che faranno riferimento al tema
dell’ippica all'interno della sezione narrativa, nel corso di una apposita Cerimonia di
premiazione organizzata nella sede del Quartiere Navile;
Le opere vincitrici e quelle individuate come meritevoli di segnalazione potranno essere
promosse in incontri letterari organizzati dal Quartiere Navile, con la partecipazione

eventuale di esperti e di critici letterari e potranno essere adattate a una lettura scenica, in
accordo con l’autore.
Gli autori vincitori delle due sezioni parteciperanno alla cerimonia di premiazione ed
eventualmente agli eventi promozionali che sono parte dell’attività successiva al
concorso.
5. Norma finale
I candidati partecipando al concorso garantiscono l’originalità delle loro opere, e
accettano le indicazioni regolamentari del bando; conservano la possibilità di utilizzarle
liberamente, ma devono dare informazione dei contratti editoriali eventualmente stipulati
prima dell'esito del concorso; autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi degli
artt. 7 e 13 del D.lvo 196/03 per l'informazione e le pubblicazioni inerenti alla promozione
e alla documentazione del concorso.
6. Informazioni
Per qualsiasi informazione relativamente al presente bando è possibile fare riferimento
all'Ufficio Sport, Cultura e Giovani del Quartiere Navile – via Saliceto 5 – tel.
0514151326/311 – fax 051/4151300 – e-mail daniele.degliesposti@comune.bologna.it o
antonella.mellace@comune.bologna.it

Bologna,

Il Presidente del Quartiere
Daniele Ara

Il Direttore del Quartiere
Andrea Cuzzani

