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E' indetto un concorso letterario nazionale per poesie e racconti inediti a tema libero, e per poesie in
lingua siciliana. Gli elaborati devono essere spediti in busta chiusa alla:
Segreteria del Premio Ninfa Camarina
C/0 Comune di Vittoria - Palazzo Iacono
Via Bixio, 34 - 97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932.514259 - Fax 0932.802326
ninfacamarina@comune.vittoria.rg.it
in sette copie. In caso di racconti i fogli vanno numerati. Le opere inviate devono essere originali e
non essere state premiate in altri concorsi. I dati personali devono essere riportati sulla scheda
allegata al presente bando e va inviato anche un breve curriculum dell’Autore. Al premio possono
partecipare Autori Italiani o Stranieri ma con opere esclusivamente in Lingua italiana o siciliana. I
diritti delle opere resteranno agli Autori. Il materiale pervenuto non verrà restituito e sarà distrutto
dopo la cerimonia di premiazione.
Coloro che si sono classificati nei primi due posti di ogni sezione nella precedente edizione (escluso
segnalati) non possono partecipare al premio nell'edizione successiva, per la stessa sezione.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e la partecipazione al Premio implica l’accettazione integrale
del presente bando.
Termine ultimo per la presentazione delle opere: 15 gennaio 2004, farà fede la data del timbro
postale di partenza. Si prega di non inviare gli elaborati all’ultimo momento. La data e il luogo della
premiazione saranno tempestivamente comunicati ai vincitori.
I risultati del premio saranno resi noti tramite stampa specializzata e via internet. Nessun’altra
comunicazione è prevista per i partecipanti.
Presidente Onorario della Giuria: Il Sindaco di Vittoria, on prof. Francesco Aiello.
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Presidente onorario alla memoria: prof. Virgilio Lavore.
Presidente della Giuria: dott. Santo Piazzese
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o da un loro rappresentante in possesso
di delega scritta. Il mancato ritiro del premio implica la rinuncia allo stesso.
Categoria Giovani: fino a 18 anni.
Categoria Adulti: dai 19 anni in su.
Giovani e Adulti possono partecipare con un massimo di:
Un solo racconto per la sezione A e di 2 poesie per le sezioni B e C.
Sezioni
A) Racconto breve: da 1 a 5 cartelle (carattere 12, interlinea 1,5)
B) Poesie max 45 versi a componimento
C) Poesie in Lingua siciliana, con traduzione, max 45 versi
I lavori dei giovani dovranno essere accompagnati, quando possibile, da un breve curriculum
scolastico redatto dagli insegnanti di lettere.
Tasse D’iscrizione
Giovani fino a 18 anni: partecipazione gratuita.
Adulti: Iscrizione €. 15,00 (qualunque sia il numero delle sezioni a cui si partecipa). Gli importi
devono pervenire tramite versamento su CCP n° 11380979 intestato a Comune di Vittoria Servizio di
Tesoreria. Causale: Premio Ninfa Camarina.
Premi
I premi per i vincitori consistono in:
1° Classificato: €. 1000,00 e la statuetta della Ninfa Camarina
2° Classificato: €. 500,00 e il trofeo con riproduzione della moneta con la Ninfa Camarina
Ai giovani andranno €. 150,00 ciascuno (primo e secondo classificato)e il trofeo con riproduzione
della moneta.
Inoltre, vincitori e segnalati avranno diritto a n. 3 copie gratuite dell’Antologia D’Autore.
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