
COMUNE DI TRAMONTI (SA) 
PREMIO ARTISTICO – LETTERARIO CITTA’ DI TRAMONTI - XIV^ Edizione 2018 

Dedicato a Pietro Tagliafierro 
 

TEMA: L’EMIGRAZIONE 
Il concorso è rivolto ad artisti, poeti e scrittori italiani e deve attenersi al regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 17.6.2015 e riportato nel presente bando. 
Il Concorso si compone di due categorie: 
1^ categoria rivolta ad artisti, poeti e scrittori italiani; 
2^ categoria rivolta alle scuole elementari e medie 
 e comprende le seguenti sezioni: 
 
1^ Categoria: 

A) Sezione LETTERATURA (in prosa e in versi) 
 

• Narrativa inedita 
E’ prevista la partecipazione di massimo tre opere che non devono superare, ognuna, le 5 cartelle dattiloscritte. Ogni opera deve essere redatta in cinque copie di cui una deve recare 
in calce o su un biglietto allegato all’opera la firma, generalità e recapito dell’autore. 
La quota di partecipazione è di € 15,00 sia per una che per tre opere. 
 

• Poesia inedita 
E’ prevista la partecipazione di massimo tre poesie. Ogni poesia deve essere redatta in cinque copie di cui solo una deve recare in calce la firma, generalità e recapito dell’autore. 
La quota di partecipazione è di € 10,00 sia per una che per tre poesie. 
 

• Poesia in vernacolo (dialetto napoletano) 
E’ prevista la partecipazione di massimo tre opere scritte in dialetto napoletano. Ogni poesia deve essere redatta in cinque copie di cui solo una deve recare in calce la firma, generalità 
e recapito dell’autore. 
La quota di partecipazione è di € 10,00 sia per una che per tre poesie. 
 

B) Sezione ARTE (Arti visive) 
• Pittura 

E’ prevista la partecipazione di massimo tre opere che non devono superare le dimensioni di 60 cm x 80 cm. Ammesso qualsiasi tipo di tecnica.  
La quota di partecipazione è di € 20,00 sia per una che per tre opere. Alle opere deve essere allegata una busta contenente la firma, generalità e recapito dell’artista. 
 

• Fotografia 
E’ prevista la partecipazione di massimo tre opere misura standard cm 30 x cm 40. 
La quota di partecipazione è di € 15,00 sia per una che per tre opere. Le opere dovranno recare nella busta con cui verranno inviate, un biglietto con la firma, le generalità e recapito 
dell’autore. 
 

• Scultura e ceramica 
E’ prevista la partecipazione di massimo tre opere. 
La quota di partecipazione è di € 15,00 sia per una che per tre opere. Le opere dovranno recare un biglietto con la firma, le generalità e recapito dell’autore. 
 

• Cortometraggio 
E’ prevista la partecipazione di un corto inedito che deve avere una durata minima di 5 minuti e massima di 15 minuti di montato compresi i titoli. Il lavoro deve essere inviato su 
penna usb in uno dei formati video mpeg o avi. 
La quota di partecipazione è di € 20,00. Al lavoro dev’essere allegata una busta contenente la firma, generalità e recapito dell’artista. 
 
2^ Categoria 

A) Sezione LETTERATURA (in prosa e in versi) 
• Fiaba 

E’ prevista la partecipazione di massimo tre opere per ciclo scolastico fino ad un totale di sei per istituto, che non devono superare, ognuna, le 10 cartelle dattiloscritte. Ogni opera deve 
essere redatta in cinque copie di cui una deve recare in calce le generalità dell’autore e dell’istituto di appartenenza. L’istituto che intende partecipare al concorso dovrà provvedere al 
suo interno alla scelta dei lavori da inviare. La partecipazione è gratuita. 

• Poesia inedita 
E’ prevista la partecipazione di massimo tre poesie inedite per ciclo scolastico fino ad un totale di sei per istituto. Ogni poesia deve essere redatta in cinque copie di cui solo una deve 
recare in calce le generalità dell’autore e della scuola di appartenenza. L’Istituto che intende partecipare al concorso dovrà provvedere al suo interno alla scelta dei lavori da inviare. 
La partecipazione è gratuita. 
 

B) Sezione ARTE (Arti visive) 
• Pittura 

E’ prevista la partecipazione di massimo tre opere che non devono superare le dimensioni di 60 cm x 80 cm. Ammesso qualsiasi tipo di tecnica.  
Alle opere deve essere allegata una busta contenente le generalità dell’autore e dell’Istituto di appartenenza. L’Istituto che intende partecipare al concorso dovrà provvedere al suo 
interno alla scelta dei lavori da inviare. La partecipazione è gratuita. 

• Fotografia 
E’ prevista la partecipazione di massimo tre opere misura standard cm 30 x cm 40. 
Alle opere deve essere allegata una busta contenente le generalità dell’autore e dell’Istituto di appartenenza. L’Istituto che intende partecipare al concorso dovrà provvedere al suo 
interno alla scelta dei lavori da inviare. La partecipazione è gratuita. 

• Cortometraggio 
E’ prevista la partecipazione di un corto inedito per ogni ciclo scolastico; ammesse anche collaborazioni tra scuole medie ed elementari. Il corto deve avere una durata minima di 5 
minuti e massima di 15 minuti di montato compresi i titoli. Il lavoro deve essere inviato su penna usb in uno dei formati video mpeg o avi. 
Alle opere deve essere allegata una busta contenente le generalità dell’autore e dell’Istituto di appartenenza. L’Istituto che intende partecipare al concorso dovrà provvedere al suo 
interno alla scelta dei lavori da inviare. La partecipazione è gratuita. 
 
Tutte le opere, di tutte le categorie e di tutte le sezioni, dovranno essere consegnate o spedite presso il Comune di Tramonti – Piazza Treviso 84010 Tramonti (SA) entro il 30 
novembre 2018 (farà fede il timbro postale) insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento. Quest’ultimo deve essere effettuato mediante bollettino postale intestato al Comune di 
Tramonti – Servizio di Tesoreria c.c.p. n° 13655840, specificando la causale del versamento. 
Ogni artista o istituto scolastico è libero di partecipare ad una o più sezioni. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’Aula Consiliare del Comune di Tramonti in data da precisare. I vincitori / partecipanti saranno avvertiti. 
Le opere della sezione A non saranno restituite, mentre le opere della sezione B dovranno essere ritirate entro 15 giorni dall’avvenuta premiazione.  
Il Comune e l’Organizzazione non rispondono di eventuali danni subiti dalle opere. Le opere della sezione B verranno esposte all’interno del Comune di Tramonti. Per l’eventuale 
spedizione di premi o di opere a domicilio, le spese sono a carico del destinatario. Le opere presentate potranno essere riunite in un catalogo, che sarà a disposizione dei partecipanti. 
La diffusione del volume non è a scopo di lucro pertanto si sottintende che chi vedrà le proprie opere all’interno del catalogo non avrà alcun diritto d’autore. 
La partecipazione al Premio prevede l’accettazione di tutto quanto contenuto nel presente bando e nel regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 10/2015.  
Per ogni sezione verrà dichiarato un unico vincitore al quale sarà assegnato il seguente premio: 

- 1^ Categoria – Sezione A): € 1.000,00 
- 1^ Categoria – Sezione B): € 1.000,00 
- 2^ Categoria – Sezione A): € 300,00 
- 2^ Categoria – Sezione B): € 300,00 

Ai partecipanti saranno riservate targhe e pergamene personalizzate. 
L’organizzazione è curata dal responsabile del coordinamento, Assessore Sig. Vincenzo Savino – 3207987979. 
Tel. 089 856811 - Fax 089 876522 - E-mail: segreteria@comunetramonti.it  - Sito Internet: www.comune.tramonti.sa.it 
Tramonti, lì 8 maggio 2018 
              IL SINDACO 
                  dott. Antonio Giordano 


