La quant it à di persone che scoprono gli alt ri at t raverso un cesellare cont inuo di versi e di f rasi, di sensibilit à di
scrit t ura e di svelament o di se st essi e di ascolt o degli alt ri è sempre più ampia. E non c' è nient e da f are:
l' int ensit à non passa più dai canali t radizionali, ma passa dalla condivisione del vissut o e del privat o.
Robert o Cot roneo

José Russotti e Pietro Cosentino, con il patrocinio gratuito del Comune di Malvagna e
l’Istituto della Cultura Siciliana, bandiscono la quarta edizione del Concorso Letterario in Lingua
Siciliana “Fogghi mavvagnoti”, e la seconda edizione del Premio Nazionale di poesia e narrativa
in lingua italiana “Salvatore Gaglio”.

REGOLAMENTO

Concorso letterario “Fogghi mavvagnoti”:
Categoria adulti
Sezione A) - poesia singola in lingua siciliana di opere edite e inedite a “Tema libero”;
Sezione B) - “Cuntu chi ti cuntu”, racconto edito e inedito in lingua siciliana.
Categoria giovani
Sezione C) - poesia singola in lingua siciliana di opere edite e inedite a “Tema libero”;
*Sezione D) - “Cuntu chi ti cuntu”, racconto edito e inedito in lingua siciliana.

Premio Letterario “Salvatore Gaglio”:
Categoria adulti
Sezione A) - poesia singola in lingua italiana di opere edite e inedite a “Tema libero”;
Sezione B) - “Racconti brevi”, in lingua italiana.
Categoria giovani
Sezione C) - poesia singola in lingua italiana a “Tema libero”;
*Sezione D) - “Racconti brevi”, in lingua italiana.
*(Nella sezione Giovani, i candidati alla data di scadenza non devono aver compiuto i 18 anni di età. La categoria è rivolta, in particolare,
alle scuole secondarie di secondo grado e ai i bambini della classe V di primaria e i ragazzi di scuola secondaria di I grado. La scheda di
adesione dovrà essere sottoscritta anche da un genitore o da chi esercita la patria potestà)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Concorso letterario “Fogghi mavvagnoti”:
Sezioni A e C) - Ogni concorrente può partecipare inviando una poesia in lingua siciliana a tema
libero, edita o inedita, con relativa traduzione in italiano, specificando il luogo di provenienza e
rispettando le regole della parlata scelta. La lunghezza dei componimenti non dovrà superare i
quaranta versi di una pagina dattiloscritta, pena l’esclusione al concorso.
Le poesie dovranno essere inviate per e-mail a: joserussotti52@gmail.com in formato Word, stese
rigorosamente in carattere Times New Roman corpo 11, interlinea 1,15. Per le traduzioni in italiano
in calce, (obbligatorie) tipologia carattere Arial Narrow corpo nove, interlinea 1,15. Specificare la
denominazione del dialetto utilizzato;
Sezioni B e D) - Ogni concorrente può partecipare inviando un racconto in lingua siciliana, a
tema libero, edito o inedito specificando il luogo di provenienza e rispettando le regole della parlata
scelta. Si partecipa con un’opera singola e non si devono superare le 2 cartelle formato A4, pena
l’esclusione al concorso.
I racconti dovranno essere inviati per e-mail a: joserussotti52@gmail.com in formato Word stesi in
carattere Times New Roman corpo 11, interlinea 1,15. Per le note esplicative da aggiungere a piè di
pagina − nel caso in cui alcune parole risultino incomprensibili ai più, ad esempio parole desuete
e/o parole prettamente in uso in luoghi ben circoscritti − la tipologia del carattere deve essere in
Arial Narrow corpo nove, interlinea 1,15. In questa sezione la traduzione in italiano è facoltativa.
Ricordarsi di specificare la denominazione del dialetto utilizzato.
Premio Letterario “Salvatore Gaglio”:
Sezioni A e C) - Ogni concorrente può partecipare inviando una poesia in lingua italiana a tema
libero, edita o inedita. La lunghezza dei componimenti non dovrà superare i quaranta versi di una
pagina dattiloscritta, pena l’esclusione al concorso.
Le poesie dovranno essere inviate per e-mail a: picos1941@gmail.com in formato Word, stese
rigorosamente in carattere Times New Roman corpo 11, interlinea 1,15.
Sezioni B e D) - Ogni concorrente può partecipare inviando un racconto in lingua italiana a tema
libero, edito o inedito. Si partecipa con un’opera singola e non si devono superare le 2 cartelle
formato A4, pena l’esclusione al concorso.
I racconti dovranno essere inviati per e-mail a: picos1941@gmail.com in formato Word stesi in
carattere Times New Roman corpo 11, interlinea 1,15.

1) Per tutte le sezioni bisogna allegare la scheda di adesione, firmata e correttamente compilata in
tutte le sue parti, che dovrà contenere le seguenti informazioni: nome, cognome, data e luogo di
nascita, indirizzo di residenza e recapiti (telefono, e-mail). Dichiarazione del partecipante
attestante che l’opera presentata è autentica e di sua creazione.
2) Per partecipare al concorso è necessario inviare un messaggio di posta elettronica entro e non
oltre il 10 aprile 2019 all’indirizzo: joserussotti52@gmail.com, per la sezione dialettale, e a
picos1941@gmail.com, per la sezione in lingua italiana, allegando:
• Un documento in formato testo (Word) contenente i testi, una breve nota biografica e le proprie
generalità, quali: nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico.
• Una copia digitale della ricevuta di avvenuto versamento della quota di partecipazione.
• La dichiarazione di implicita accettazione di tutte le norme che regolano questo concorso.
• Gli autori resteranno titolari dei diritti sulle loro opere, fatta salva la pubblicazione delle stesse,
per la quale non potranno richiedere alcun compenso.
SI INFORMA CHE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE OPERE INVIATE IN UN
FORMATO DIVERSO, E/O CON ECCESSO DI RIGHE RISPETTO A QUELLE STABILITE E/O PRIVE
DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Gli autori potranno partecipare a due o più sezioni. La quota di partecipazione è di € 10 per ogni
singola sezione + € 5 per chi volesse partecipare anche ad altre sezioni. I minori potranno
partecipare a titolo gratuito previa autorizzazione firmata dai genitori.
Il versamento dovrà essere eseguito entro e non oltre il termine ultimo del 10 aprile 2019, con la
seguente modalità: ricarica su Postepay - n° Carta: 4023 6009 3881 8384 intestata a Russotti
Giuseppe, Codice Fiscale: RSSGPP52C31Z600W ovvero con bonifico bancario intestato a
Russotti Giuseppe, IBAN IT32U0503416504000000001456 . Si prega di inviare tramite email o chat una copia della ricevuta di pagamento.
Gli elaborati saranno valutati da una giuria competente e qualificata, che sarà resa nota soltanto
all'atto della premiazione, il cui giudizio è insindacabile.
Gli esperti che andranno a costituire la giuria lo faranno a titolo gratuito come atto d’amore per la
scrittura e per la propria terra, così il presidente, tutto lo staff interno e quanti si prodigheranno
per la diffusione del premio.
Ogni elaborato deliberatamente offensivo o volgare sarà squalificato ed escluso dal prosieguo della
manifestazione. La Giuria e/o i promotori si riservano, nel loro insindacabile giudizio, di conferire
segnalazioni e menzioni.
• I testi inviati saranno copiati in un file anonimo (onde evitare ogni identificazione dell’autore) e
saranno consegnati alla giuria, che procederà alla valutazione di ogni elaborato.
• La classifica, nelle varie sezioni, si otterrà utilizzando il totale dei voti espressi dalla giuria;
quindi si procederà all’assegnazione dei premi.
• Tutte le opere dovranno essere inviate entro e non oltre la mezzanotte del 10 aprile 2019. Per
qualsiasi informazione e dettagli, chiedere al Coordinatore Responsabile del Premio “Fogghi
mavvagnoti”, Sig. José Russotti, cell. 338.175.5547 | joserussotti52@gmail.com , e al

Coordinatore Responsabile del Premio “Salvatore Gaglio”, Sig. Pietro Cosentino, cell.
3356648676 | picos1941@gmail.com, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
• La cerimonia di premiazione pubblica si svolgerà a Malvagna presso la piazzetta di Timpa
Tirrinchiuna in luogo. La data e l’ora (ancora da stabilire) saranno comunicate ai partecipanti in
tempo utile. I vincitori saranno avvisati via mail e/o telefonicamente, e coloro i quali non potranno
presenziare alla premiazione potranno delegare una persona di fiducia per il ritiro del premio.
Inoltre, i poeti assenti potranno richiedere la spedizione del premio con tassa di spedizione a
proprio carico.
Per quanto concerne gli autori premiati, gli stessi dovranno confermare la presenza alla serata di
premiazione entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione.
• I nominativi dei vincitori verranno pubblicati mediante Facebook sulla pagina ufficiale del
Concorso Letterario in Lingua Siciliana “Fogghi mavvagnoti 2019” e sulla pagina ufficiale del
Premio di Poesia e narrativa in lingua italiana “Salvatore Gaglio 2019”. La partecipazione al
concorso implica l’accettazione integrale del presente bando.

TRATTAMENTO DATI
I dati personali trasmessi verranno trattati in conformità alla Legge 196/2003 e utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse al concorso in oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento al suddetto concorso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per partecipare al concorso. Gli interessati godono dei diritti di cui
all’art.7 del D. Lgs. 196/2003.

PREMI Sezione A/B (nelle quattro specifiche sezioni)

1° classificato: pergamena e un’opera d’arte
2° classificato: pergamena e un’opera d’arte
3° classificato: pergamena e un piatto d’arte
• A discrezione della giuria potranno essere conferite menzioni d’onore, menzioni di merito,
segnalazione di merito. Saranno assegnati inoltre i seguenti premi: Premio Speciale alla
Carriera, Premio Speciale “Un voce dell’Alcantara”, Premio Speciale “Scrigno della
Poesia e della Cultura”.
A tutti gli altri autori presenti alla cerimonia di premiazione verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
PREMI Sezione C/D
Categoria giovani: Per le rispettive sezioni, durante la cerimonia di premiazione, verranno
proclamati i primi tre classificati che riceveranno una targa personalizzata e pergamena
comprensiva di motivazione. Tutti gli altri finalisti riceveranno una pergamena d’onore o diploma
di merito.

Malvagna, 14 gennaio 2019

Gli organizzatori:
José Russotti
Pietro Cosentino

