MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA NELL’AREA DEL FORTORE
Rione San Marco - 84025 Montefalcone di Valfortore (Benevento) tel 0824 -969315

REGOLAMENTO PREMIO NAZIONALE LETTERARIO E PITTORICO
“GRATO IANZITO” E “NICOLA CILETTI”
PATROCINATO DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA
DELLA REGIONE CAMPANIA – DAL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

Art. 1) Il Museo della Civiltà Contadina nell’Area del Fortore, continuando a perseguire l’obiettivo
della conoscenza e della valorizzazione del mondo rurale e degli umili e dei dimenticati di
sempre delle passate generazioni che hanno vissuto e lavorato in una zona interna fra le più
povere del Mezzogiorno del nostro Paese, bandisce un Premio nazionale letterario
(dedicato a Grato Ianzito) e pittorico (dedicato a Nicola Ciletti) cui si può
partecipare con un’opera di narrativa (romanzo, racconto, diario, biografia, epistolario,
favolistica…) avente per argomento il mondo contadino di qualsiasi parte del territorio
italiano oppure con un’opera d’arte pittorica.
Art. 2) Le opere concorrenti verranno esaminate da una Commissione Giudicatrice di Esperti
designata insindacabilmente dai Responsabili dell’organizzazione del Premio e i cui giudizi sono
inappellabili. Le opere finaliste saranno rese note attraverso comunicazione diretta agli Autori,
nonché a mezzo stampa, dal Comitato di gestione del Premio.
Art 3) I lavori partecipanti alla Sezione letteraria del Premio, inediti o editi , dovranno essere
dattiloscritti, in duplice copia, firmati ed inseriti in un plico contenente anche una scheda con dati
anagrafici e indirizzi (anche telefonici e/o telematici) dell’Autore. Tali plichi dovranno essere
indirizzati alla Segreteria del Premio sita in Via del Sole, 24 - 82025 Montefalcone di Valfortore
(Benevento) e pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2007: a conferma farà fede il timbro
postale. La Segreteria sarà grata agli Autori dei testi inediti che vorranno spedire anche il dischetto
in word contenente il testo.
Art 4) I lavori partecipanti alla Sezione pittorica del Premio, ovviamente in unico originale,
dovranno essere firmati, accompagnati da una breve scheda biografica dell’Autore completa dei
dati di cui al precedente art.3 e pervenire (per via postale, a mano o tramite corriere) alla Segreteria
del Premio, presso il predetto indirizzo, entro e non oltre la medesima data del 30 giugno 2007.
Art 5) La Segreteria del Premio declina ogni responsabilità per disguidi postali o smarrimenti di
opere concorrenti per entrambe le Sezioni.
Art 6) Tutte le opere partecipanti al Concorso non saranno restituite e andranno ad arricchire il già
notevole patrimonio documentario del Museo della Civiltà Contadina nell’Area del Fortore.
Art 7) Ogni Concorrente risponde personalmente dell’autenticità dell’opera presentata.
Art 8) Al Primo Classificato di ognuna delle due Sezioni sarà assegnato un Premio in denaro
corrispondente alla somma di euro 1.000. Al Secondo la somma di euro 500. Si prevedono inoltre
riconoscimenti per tutti gli Scrittori ed i Pittori partecipanti.
Art 9) La Cerimonia di Premiazione, estesa a tutti i Partecipanti, avrà luogo in una data che sarà
resa nota, secondo un programma di alto profilo culturale che verrà opportunamente comunicato.
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