2017 : UNDICESIMA EDIZIONE DEL
PREMIO LETTERARIO DI NARRATIVA “ TORRE PETROSA “
Comune di VIBONATI ( Salerno )
Concorso Regionale Letterario = Genere Narrativa
Premio “ Torre Petrosa 2017 “
Undicesima Edizione
BAN D O
1. Finalità del concorso
Il Premio “ Torre Petrosa “, inserito in uno specifico progetto di promozione turistico – culturale,
tende a dare alla suggestiva località di VILLAMMARE, frazione di questo Comune, una
connotazione ulteriore che aggiunga, alle naturali potenzialità all’accoglienza e al soggiorno
gradevoli, anche l’opportunità di un arricchimento culturale degli ospiti e dei residenti durante il
periodo estivo.
Contestualmente l’iniziativa mira a valorizzare l’operosa realtà editoriale dell’intero territorio
nazionale e la fertile creatività descrittiva di autori più o meno noti nel panorama letterario italiano
ma dignitosamente impegnati, in particolare, nella produzione letteraria di genere narrativo (
romanzo, novella, racconto, storie reali o fantastiche ).
2. Modalità di partecipazione
Il Comune di Vibonati provvede ad inviare, mediante posta elettronica, alle Case Editrici inserite
nel Catalogo degli Editori Italiani 2011 ( Editrice Bibliografica ) aventi sede nella Regione
Campania, ed orientate alla pubblicazione di opere del genere ‘ Narrativa ‘, lettera di invito per la
partecipazione al concorso, concedendo la possibilità di concorrere al premio con un massimo di
due diverse opere di narrativa pubblicate nel corso del dell’intero anno 2016 e del periodo 1
gennaio/31 marzo 2017. Ogni opera, scelta dalla singola Casa Editrice, va spedita in tre copie in
tempo utile per far pervenire il plico, pena l’esclusione, entro e non oltre mercoledi 15 giugno 2017,
al seguente indirizzo:
Ufficio Protocollo Comune di Vibonati ( Salerno ) = Telefono 0973/ 301611 = All’attenzione
dell'Ass. Genny Gerbase.
3. Modalità di selezione
La Commissione tecnica, nominata dal sindaco di Vibonati e coordinata dal prof. Ambrogio Ietto,
procederà all’esame comparativo dei libri partecipanti al Concorso, scegliendo – entro venerdì 30
giugno 2017 – le tre opere che, a giudizio insindacabile, sono valutate significative per efficacia
narrativa ed originalità del contenuto.
Il Comune di Vibonati provvede ad acquistare, presso le Case Editrici che hanno pubblicato i tre
volumi selezionati, n. 20 copie per ognuna delle tre opere selezionate. Le case editrici faranno
pervenire le copie scelte entro il 28 luglio 2017 ore 12.00.
I libri scelti dalla Commissione verranno dati in lettura a cittadini residenti nei comuni del Golfo di
Policastro o temporaneamente presenti in zona per motivi turistici, individuati nel rispetto di
oggettivi criteri di rappresentatività di genere, di professione e d’età . Della stessa giuria popolare
fanno parte anche studenti iscritti presso Università italiane o frequentanti le classi finali dei corsi di
studi attivati negli istituti secondari di secondo grado operanti nell’ambito territoriale del Golfo di
Policastro, del Vallo di Diano e del Cilento e segnalati dalle rispettive istituzioni scolastiche.
La consegna dei tre libri selezionati ai lettori – elettori inseriti nella lista dei componenti della giuria
popolare, predisposta dalla Commissione Tecnica, è prevista per le ore 18.30 di venerdì 4 agosto
2017 in VILLAMMARE di Vibonati nella piazza antistante la chiesa parrocchiale di Maria
Santissima di Portosalvo.
La presentazione dei tre testi, invece, avverrà in una pubblica manifestazione programmata per

la sera di domenica 3 settembre 2017, alle ore 21.30, a Villammare di Vibonati, al belvedereterrazza sottostante la torre ‘Petrosa’.
La cerimonia finale del ‘Premio’ è programmata per le ore 21.00 di domenica 3 settembre 2017
ed è articolata nella votazione segreta, da parte della giuria popolare dei lettori/ elettori,
per la scelta del volume da designare vincitore , e nella conseguente proclamazione
dello stesso testo assegnatario della undicesima edizione del “Premio Torre Petrosa 2017 “.
4. Premi
Al vincitore assoluto del Premio Letterario verrà consegnato un assegno di euro 500,00 e
un’originale raffigurazione scultorea della ‘ Torre Petrosa ‘. Gli autori dei libri graduati al secondo e
al terzo posto riceveranno il medesimo simbolo scultoreo della ‘ Torre Petrosa ‘.
5. Rappresentanza
Al fine di rendere più agili e veloci le procedure concorsuali il coordinatore della Commissione
tecnica del premio ‘ Torre Petrosa ‘ prof. Ambrogio Ietto è delegato a diffondere il relativo bando
tra le Case Editrici potenzialmente interessate, utilizzando il corrispondente indirizzo di posta
elettronica riportato nel catalogo degli editori italiani.
Copia del presente bando, invece, è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Vibonati
(www.comune.vibonati.salerno.it ) e sul sito “ Torre Petrosa”.
Vibonati, 13 aprile 2017
Il Sindaco
F.to On. Francesco Brusco

