II EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO
“GUSTAVO PECE”
La casa editrice La Ruota Edizioni, con il patrocinio del Comune di Forlì del Sannio (IS),
indice la II edizione del premio letterario intitolato a

Gustavo Pece (1875-1968)
poeta e personalità di spicco di Forlì del Sannio (IS).

REGOLAMENTO
Art. 1: la casa editrice La Ruota Edizioni indice la II Edizione del Premio letterario “Gustavo
Pece”.
Art. 2: il concorso è suddiviso in 4 sezioni:
A) Narrativa
Si concorre inviando 1 opera di prosa inedita, a tema libero e in lingua italiana
(come un romanzo o una raccolta di racconti);

B) Poesia
Si concorre inviando 1 o 2 poesie inedite, a tema libero, in lingua italiana o in
dialetto (con traduzione in italiano);
C) Racconti a tema “il Sud”
Si concorre inviando 1 solo racconto inedito, in lingua italiana, che rispetti i seguenti
parametri:
1. il racconto deve rispettare la tematica proposta, ossia il Sud inteso come
luogo fisico, ma anche come tradizioni e culture;
2. il racconto non deve superare le 6 facciate.
D) Haiku
Si concorre inviando 5 haiku inediti, a tema libero e in lingua italiana.
Art. 3: il concorso è aperto ad autori provenienti da tutto il mondo, purché scrivano in
lingua italiana.
Art. 4: la quota di iscrizione per ogni sezione è pari a 10,00 € e ogni autore può partecipare
a più sezioni corrispondendo le relative quote di iscrizione, l’importante è mandare tutto il
materiale in una sola mail o in un solo plico.
La quota di iscrizione può essere inviata tramite:
A) bonifico bancario sul conto BancoPosta, intestato a Maristella Occhionero, Codice
IBAN IT22E0760103200000006620356;
B) ricarica Postepay, intestata a Maristella Occhionero, numero carta
4023600622751552;
C) contanti, da inserire direttamente nel plico.
Indicare sempre come causale del versamento: QUOTA ISCRIZIONE PREMIO PECE 2016
SEZ... (indicare qui la sezione alla quale si partecipa).
Art. 5: i concorrenti dovranno far pervenire gli elaborati entro e non oltre il 1 giugno 2017,
scegliendo tra le modalità che seguono:
A) E-mail
Inviare una mail all’indirizzo redazione@laruotaedizioni.it con oggetto
“Partecipazione al Premio Gustavo Pece 2017”, allegando
1. i file (word o pdf) contenenti gli elaborati, che non dovranno riportare alcun
riferimento ai propri dati personali;
2. il modulo di partecipazione, compilato e firmato;
3. la copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione.

B) Posta
Inviare all’indirizzo:
Premio Gustavo Pece 2017
c/o La Ruota Edizioni di Maristella Occhionero
Piazza dei Vocazionisti, 4
00138 Roma (RM)
un plico contenente:
1. una busta chiusa con all’interno il modulo di partecipazione, compilato e
firmato e la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (o i contanti);
2. gli elaborati, in duplice copia, che non dovranno riportare alcun riferimento
ai propri dati personali.
Art. 6: le opere che arriveranno alla segreteria del Premio, dopo essere state registrate,
saranno lette, in forma assolutamente anonima, dai componenti della Giuria che designerà
i primi tre classificati per ogni sezione.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare la scelta dei
vincitori.
La giuria potrà indicare ulteriori opere degne di nota che riceveranno una menzione in
sede di premiazione.
Art. 7: i nomi dei membri della Giuria saranno comunicati solo al termine della valutazione
dei testi;
Art. 8: i premi per i vincitori sono i seguenti:
1) Sezione A - Narrativa
1° classificato: attestato, coppa e pubblicazione gratuita dell’opera vincitrice da
parte de La Ruota Edizioni;
2° e 3° classificato: attestato e coppa;
2) Sezione B - Poesia
1° classificato: attestato, coppa, una copia dell’antologia del Premio e pubblicazione
gratuita di una silloge di poesie inedite da parte de La Ruota Edizioni;
2° e 3° classificato: attestato, coppa e una copia dell’antologia del Premio.
3) Sezione C - Racconti a tema “il Sud”
1° classificato: attestato, coppa e pubblicazione gratuita da parte de La Ruota
Edizioni del racconto vincente all’interno di un’antologia contenente i migliori
racconti pervenuti e 4 copie della suddetta antologia;
2° classificato: attestato, coppa e pubblicazione gratuita da parte de La Ruota
Edizioni del racconto selezionato all’interno di un’antologia contenente i migliori
racconti pervenuti e 3 copie della suddetta antologia;
3° classificato: attestato, coppa e pubblicazione gratuita da parte de La Ruota
Edizioni del racconto selezionato all’interno di un’antologia contenente i migliori
racconti pervenuti e 2 copie della suddetta antologia.

4) Sezione D - Haiku
1° classificato: attestato, coppa, una copia dell’antologia del Premio e pubblicazione
gratuita di una silloge di haiku inediti da parte de La Ruota Edizioni;
2° e 3° classificato: attestato, coppa, una copia dell’antologia del Premio.
Art. 9: la cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, si svolgerà nel mese di settembre
2017 presso Forlì del Sannio (IS) alla presenza dei componenti della giuria, del Sindaco e
dell’Assessore alla Cultura di Forlì del Sannio e con lo staff de La Ruota Edizioni. Luogo e
data precisi saranno comunicati in seguito.
I vincitori saranno avvisati via telefono e via mail.
I premi e gli attestati potranno essere ritirati dagli interessati (o da persona delegata) il
giorno stesso della premiazione. In caso di mancato ritiro La Ruota Edizioni si occuperà di
inviare via posta gli attestati. Ai partecipanti che decideranno di venire alla premiazione, la
casa editrice fornirà anche una piccola guida via mail dei posti da visitare in Molise, in
modo da far scoprire questa meravigliosa terra a chi non la conosce.
La casa editrice si riserva la possibilità di fare delle proposte editoriali agli autori selezionati
e menzionati.
Brani tratti dalle opere che si classificheranno ai primi tre posti verranno letti in sede di
premiazione dagli autori stessi oppure da attori e/o attrici invitati all’evento come lettori.
Art. 10: i dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso e per le comunicazioni di futuri
bandi. Ciò avverrà nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) e successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 11: la partecipazione comporta la piena accettazione di tutti gli articoli contenuti nel
presente bando.
Per ulteriori informazioni contattare La Ruota Edizioni, via mail all’indirizzo
info@laruotaedizioni.it oppure tramite telefono al numero 371/1849169.
Il bando è disponibile on line sul sito della casa editrice: www.laruotaedizioni.it e sulla
pagina facebook https://www.facebook.com/ConcorsoLetterarioGustavoPece/?fref=ts

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “GUSTAVO PECE” 2017
NOME: ........................................................................................................................
COGNOME: .................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA: ........................................................................................
CODICE FISCALE (NECESSARIO PER EMETTERE LE FATTURE RELATIVE ALLE QUOTE DI
ISCRIZIONE)..................................................................................................................
INDIRIZZO: (Città, via, numero civico,
cap)...............................................................................................................................
NUMERO DI TELEFONO: .................................................................................................
MAIL (scrivere in stampatello):.......................................................................................
SEZIONI ALLE QUALI SI PARTECIPA: ................................................................................
TITOLO DELL’OPERA (tranne per la sez. D).......................................................................

Dichiaro di essere l’autore dell’opera inviata per la partecipazione al Concorso “Gustavo
Pece” 2017 e che l’opera, inedita, è una mia creazione personale.
Sono consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di
legge.
La casa editrice declina ogni responsabilità in merito.

FIRMA

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto/La sottoscritta…………………………………….…….…….…….... autorizza la casa
editrice La Ruota Edizioni al trattamento dei miei dati personali al fine di gestire la mia
partecipazione alla prima edizione del Premio letterario “Gustavo Pece” 2017.
I miei dati saranno trattati secondo la normativa vigente (D. Lgs. 196/03) e unicamente ai
fini inerenti al concorso ed esplicati nel bando di concorso.
I miei dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.

FIRMA

