
BANDO 
DEL 

CONCORSO LETTERARIO – Premio Nazionale “Il tartufo d’oro” – 1^ Edizione

Il Comune di Bagnoli Irpino (AV)  con l’Alto  Patrocinio della Presidenza della Repubblica,con il patrocinio  della 
Regione Campania, della Provincia di Avellino e dell'Ente Provinciale del Turismo, indice la prima  edizione del 
Premio Letterario Nazionale "TARTUFO D’ORO". 

Il Premio si articola in  due sezioni:

- Sezione A -NARRATIVA INEDITA
Si partecipa inviando un racconto, una novella, una fiaba che abbia come tematica il tartufo. I 
componimenti dovranno essere contenuti in 10 cartelle dattiloscritte.
- Sezione B – GIOVANI AUTORI 
Si partecipa inviando un racconto, una novella, una fiaba che abbia come tematica il tartufo. I 
componimenti dovranno essere contenuti in 5 cartelle dattiloscritte e potranno essere accompagnati da 
illustrazioni. In questa sezione potranno concorrere ragazzi compresi fra i 12 e i 18 anni.

- Partecipazione
Possono partecipare al concorso tutti gli autori italiani che presentino esclusivamente opere di propria 
creazione, inedite e mai premiate. Per opera inedita s`intende mai pubblicata su libri, giornali o riviste, 
mentre per opera mai premiata s`intende che non sia mai stata classificata nelle prime tre posizioni di 
altro concorso letterario.

Modalità di partecipazione
Le opere dovranno pervenire entro il 09 ottobre 2010 al seguente indirizzo: Assessorato alla Cultura del 
Comune di Bagnoli Irpino, via Roma, 19 - 83043 Bagnoli Irpino (AV).Per tutte le sezioni, i partecipanti dovranno 
inviare ciascuna opera redatta in cinque copie dattiloscritte su fogli formato A4. Soltanto una delle copie dovrà 
recare la firma e tutti i dati dell`autore (nome, cognome, indirizzo completo di C.A.P., recapiti telefonici e/o 
indirizzo di posta elettronica). Le altre quattro copie, pena esclusione, dovranno risultare prive di firma o sigla e 
assolutamente anonime.

Non saranno accettate opere presentate in modo difforme da quanto specificato. Il materiale inviato non sarà 
restituito.

Si intende che, con la partecipazione al Premio, gli autori implicitamente accettano tutte le clausole del presente 
regolamento e dichiarano che le opere sono di loro esclusiva creazione, inedite e mai premiate. Accettano 
altresì la pubblicazione senza compenso e senza aver nulla a pretendere come diritti d`autore delle proprie 
opere. La proprietà letteraria delle opere rimane sempre e in ogni caso dell`autore.



Quota di partecipazione

Non è prevista quota di partecipazione per la Sezione B "Giovani autori"

- per la Sezione A "Narrativa inedita" la quota di partecipazione è di €. 15,00.

Essa potrà essere versata sul c/c postale n° 12962833 intestato a Comune di Bagnoli Irpino Av) – Servizio 
Tesoreria - indicando nella motivazione: "Partecipazione Premio Letterario “ Tartufo d’oro”. L`attestazione 
del versamento dovrà pervenire insieme alle opere

Privacy

Informativa sulla privacy (Art. 13 D.Lgs. 30.6.03 n° 196)

Il bando di concorso è finalizzato all`assegnazione di un premio di carattere artistico.
I dati raccolti vengono utilizzati esclusivamente ai fini dell`espletamento del concorso e delle successive attività 
di pubblicazione dei lavori.

Giuria
La giuria, che sarà resa nota all`atto della premiazione, e` formata da cinque autorevoli esperti per la 
narrativa. Il suo giudizio e` insindacabile.  I membri della giuria scelgono, per ciascuna sezione del concorso:
- L`opera vincitrice;
- Le due opere meritevoli di menzione d` onore;
- Le opere segnalate, in numero deciso dalla giuria.
La Giuria potrà deliberare l`istituzione di riconoscimenti particolari fuori concorso. Il verbale di giuria sarà 
inviato all`Annuario dei Vincitori dei Premi Letterari per la permanente pubblicazione in internet 
(www.literary.it).
I risultati saranno tempestivamente comunicati agli autori vincitori e segnalati. Non è prevista la comunicazione 
diretta dei risultati agli altri autori partecipanti.

Premi
- Sezione A “Narrativa inedita”
Per il vincitore: Trofeo, assegno di € 2.000,00
Per il secondo classificato, assegno di € 1.000,00
Per il terzo classificato assegno di € 500.00
- Sezione B “Giovani autori”
Per il 1° classificato: libri più gadget
Per il 2° classificato: libri
Per il 3° classificato: gadget
Premiazione
La premiazione e` prevista per il giorno 24 ottobre 2010  presso la sala consiliare ex Chiesa di S. Caterina di 
Bagnoli Irpino. Tutti i partecipanti al concorso sono fin d’ora invitati.
Gli autori che interverranno potranno ritirare l'attestato di partecipazione. I premi non ritirati personalmente dai 
vincitori o dai segnalati non saranno assegnati e resteranno a disposizione dell'organizzazione.

Ufficio informazioni:
Biblioteca Comunale “S. Pescatori”
Via Garibaldi, 37
83043 Bagnoli Irpino (Av)



Telefono e fax 0827 62317
e-mail bibliopesca@tiscali.it
Orari: dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle 13.30 
          il martedi ed il giovedi anche dalle 16.00 alle 18.00

IN COLLABORAZIONE CON 

mailto:bibliopesca@tiscali.it

