
 

La Pro Loco, in considerazione delle limitazioni sociali del periodo pandemico, della opportunità di 
intensificare iniziative mediatiche tese a coinvolgere le persone costrette al distanziamento sociale, del 
desiderio di suscitare emozioni positive attaverso arte e cultura, della volontà di proporre la celebrazione in 
modo alternativo della festa degli innamorati ricorrente il 14 febbraio, dell'utilità di favorire il rilancio socio 
economico territoriale, propone l'iniziativa "Innamorarsi nei Picentini". 
E' un concorso letterario di racconti e poesie d'amore inquadrato nell'ambito del progetto "CulturArte", 
contenitore di iniziative e manifestazioni volte alla tutela e promozione di ogni forma di cultura ed arte 
espressiva e creativa che ha capacità di suscitare emozioni e trasmettere “messaggi” tali da accrescere 
sensibilità e profferte di attrattive culturali ed artistiche di pregio che possono risultare utili e caratterizzanti 
per il territorio. 
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, purchè maggiorenni. Racconti e poesie presentati a concorso 
devono avere come riferimento evocativo elementi che riportano riportano all’amore, alla festa degli 
innamorati, ai sentimenti puri e semplici.  
Ogni concorrente può inviare via mail all’indirizzo prolocosanmango@gmail.com fino a 3 componimenti, prosa 
e/o poesia, entro e non oltre il 14 febbraio 2021, accompagnati dal modello di iscrizione. Ogni componimento 
deve essere in formato word, crt. calibri, e non superare gli ottomila caratteri. 
Una commissione appositamente nominata dalla organizzazione valuterà, a proprio insindacabile giudizio, le 
opere presentate a concorso ed attribuirà tre premi come da regolamento. 
Tutte gli scritti partecipanti al concorso potranno essere utilizzati dalla Pro Loco San Mango Piemonte per 
realizzare mostre, pubblicazioni, ed ogni altra attività a carattere promozionale e culturale, non a scopo di 
lucro e che comunque riporterà sempre il nome dell’autore. 
La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte integrante del presente 
bando. 
 

Regolamento 
 
Art. 1 - La Pro Loco di San Mango Piemonte, nell’ambito del progetto "CulturArte", indice il concorso 
“Innamorarsi nei Picentini" di racconti e poesie d'amore. 
 
Art. 2 - Gli scritti in prosa e poesia devono avere come riferimento evocativo elementi che riportano all’amore, 
alla festa degli innamorati, ai sentimenti puri e semplici.  
 
Art. 3 - La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, purchè maggiorenni.  
 
Art. 4 - L’iscrizione al concorso potrà essere effettuata entro e non  oltre il 14 febbraio 2021, inviando via mail 
all’indirizzo prolocosanmango@gmail.com fino a 3 componimenti, prosa e/o poesia,  accompagnati dal 
modello di iscrizione reperibile sul sito ww.prolocosanmango.it oppure richiederlo via mail a 
prolocosanmango@gmail.com o via whtsapp al numero 376 028 2921. 
In caso di mancata ricezione o presentazione dei documenti di iscrizione nei termini e nei modi prescritti, 
l’iscrizione è nulla e l’organizzazione è affrancata da qualsiasi responsabilità e vincoli. Il materiale fornito non 
verrà restituito. 
 
Art. 5 - Ogni componimento deve essere in formato word, crt. calibri, e non superare gli ottomila caratteri. Per 
ogni scritto dovrà essere fornito titolo che deve corrispondere al nome del file inviato con estensione word. I 
componimenti presentati a concorso saranno pubblicati sul web (siti, gruppi e pagine social), riprodotti in 
formato digitale e cartaceo all’interno di iniziative prodotte e condivise dalla Pro Loco San Mango Piemonte.  
 



 

Art. 6 - Saranno da ritenersi escluse gli scritti consegnati oltre la scadenza del 14 febbraio 2021, privi anche di 
uno solo dei documenti richiesti dagli art.4 e 5 del presente regolamento; che risultino contrarie alla comune 
decenza;  che risulteranno essere frutto di copie parziali e/o totali di altre opere letterarie; che verranno 
giudicati dalla giuria non attinenti al concorso. 
 
Art. 7 - Una giuria qualificata sarà nominata direttamente dalla Pro Loco San Mango Piemonte e sarà resa nota 
all’atto della premiazione. Vaglierà i lavori partecipanti ed assegnerà i premi. Il suo giudizio sarà insindacabile 
ed inappellabile. La premiazione sarà definita in base alla evoluzione delle misure di prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica. Il giorno e l’ora della premiazione verranno comunicati ai recapiti telefonici 
dei partecipanti, nonché sui siti web, gruppi e pagine social gestiti dalla Pro Loco. 
 
Art.8 - Racconti e poesie inviate saranno esaminate dalla giuria, che a suo insindacabile e inappellabile giudizio 
eleggerà le tre migliori opere. Alle opere che risulteranno vincitrici del concorso saranno attribuiti i seguenti 
premi da consumare e/o ritirare presso esercizi convenzionati con la Pro Loco: 
• 1° Premio: Targa + buono omaggio cena romantica per coppia; 
• 2° Premio: Targa + buono omaggio pizza romantica per coppia; 
• 3° Premio: Targa + buono omaggio apericena romantica per coppia. 
La giuria si riserva la possibilità di premiare componimenti ritenuti meritevoli con premi speciali a cui 
l’organizzazione assegnerà premi di riconoscimento. 
Alla giuria è riservato il diritto di non selezionare e non assegnare nessun premio qualora i lavori presentati 
non raggiungano un livello qualitativo accettabile. 
I premi dovranno essere ritirati personalmente dal vincitore direttamente presso la Pro Loco San Mango 
Piemonte, previo appuntamento da concordare telefonicamente ed in base alla evoluzione della pandemia. 
 
Art. 9 - Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale degli scritti trasmessi, ma concede l’utilizzo degli 
stessi alla Pro Loco organizzatrice che li inserirà, a proprio insindacabile giudizio, in una eventuale antologia da 
produrre in condivisione con le edizioni “Il Saggio”.  Autorizza, quindi, preventivamente l’organizzazione a 
rilasciare copia della pubblicazione cartacea e/o digitale previo corresponsione di un contributo a rimborso dei  
costi di produzione della antologia detta.  
 
Art. 10 - Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto dei suoi documenti presentati, 
pertanto s’impegna ad escludere ogni responsabilità della organizzazione nei confronti di terzi. 
In particolare dichiara di essere unico autore degli scritti inviati e che essi sono originali, inediti, non in corso di 
pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora riportano nomi o riferimenti di soggetti per i quali è 
necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Ogni partecipante “accetta” 
incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento. 
 
Art. 11 - Con la partecipazione al premio i concorrenti, accettano incondizionatamente tutte le clausole 
previste dal presente regolamento, si assumono la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato nella 
scheda di iscrizione e negli altri allegati trasmessi. Sollevano la Pro Loco e tutti gli altri organizzatori da 
qualsiasi responsabilità ed azione risarcitoria nei confronti di terzi, ed esonerano, altresì, l’organizzazione da 
ogni responsabilità circa eventuali danni sofferti dai partecipanti in ragione delle attività di preparazione e 
svolgimento delle varie fasi previste dal programma del presente concorso. 
 
Art. 12 - I partecipanti autorizzano la Pro Loco San Mango Piemonte a detenere nei propri archivi, cartacei e 
digitali, dati anagrafici, indirizzi, fotografie ed ogni altro materiale inerente la adesione al concorso, ed a 
utilizzarli, senza nulla a pretendere, nell’espletamento delle proprie attività di promozione sociale.  
 



 

Art. 13 - L’organizzazione, a propria discrezione, si riserva di escludere dalla partecipazione alle diverse fasi 
dell’iniziativa chiunque si renda protagonista di atti e condotte non idonei alle sue mere finalità. A puro titolo 
esemplificativo, la facoltà di esclusione sarà esercitato per moventi che violano diritti di terzi di qualsiasi 
natura, che sfociano in comportamenti discriminatori ed immorali, che usano un linguaggio osceno, blasfemo 
o diffamatorio, che ostacolano il processo di realizzazione del concorso, che arrecano danni morali e materiali 
all’organizzazione ed alle persone partecipanti. La Pro Loco San Mango Piemonte si riserva il diritto di 
modificare il presente regolamento. 
 
Art. 14 - Per quanto non espressamente indicato in precedenza e per ogni evenienza si fa riferimento alle 
norme nazionali vigenti in materia e, comunque, al buon senso delle parti trattandosi, ad ogni modo, di 
attività socio culturali promozionali a partecipazione gratuita e senza fini di lucro. 
 

 
 


