
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Casella e «A
Compagna di Zeneixi» bandiscono la seconda edizio-
ne del CONCORSO IN LINGUA GENOVESE E LIGURE «PIE-
TRO TRINCA».

art. 1 – Sono invitati a partecipare al concorso tutti
coloro che nutrono amore ed interesse per la poesia e
la letteratura in lingua genovese e ligure, come lo ave-
va il compianto cittadino casellese e tesoriere de «A
Compagna» Pietro Trinca.

art. 2 – Possono essere presentati esclusivamente
elaborati in prosa o in poesia in metrica.

art. 3 – Ogni concorrente potrà inviare uno ed uno
solo elaborato, per una sola delle categorie, scritto in
lingua genovese o in una delle parlate della Liguria.

art. 4 – L’elaborato della categoria «poesia in metri-
ca» dovrà essere composto in ottave o nella forma del
sonetto. L’elaborato della tipologia «prosa» dovrà es-
sere dattiloscritto, o videoscritto con carattere 12, e
non potrà essere superiore a due cartelle ovvero a
5000 battute spazi esclusi.

art. 5 – L’elaborato in prosa potrà essere redatto in
una delle seguenti forme: pagina di diario; articolo di
giornale; mini-saggio. Il tema è libero.

art. 6 – Ogni elaborato dovrà essere accompagnato
da una tassa d’iscrizione al concorso di € 5,00 per
spese di segreteria, in contanti o assegno bancario/va-
glia postale intestato a COMUNE DI CASELLA - SETTORE

CULTURA pena l’esclusione dal concorso.

art. 7 – Ogni elaborato dovrà pervenire in numero di
cinque copie dattiloscritte, di cui una completa di dati
anagrafici e numero di telefono, in busta chiusa, entro
le ore dodici di  sabato 14 luglio 2007.

I testi devono essere indirizzati a:
«II CONCORSO “P. TRINCA” presso COMUNE DI CA-
SELLA - Via Municipio, 1 - 16015 Casella Genova».

Tutte le cinque copie dovranno essere corredate da:
– titolo,
– indicazione della parlata usata,
– traduzione in italiano.
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art. 8 – La giuria esaminerà gli elaborati pervenuti
in tempo utile, scegliendone dieci, valutando sia la
qualità del testo, l’appropriato uso delle grafie tradi-
zionali e della grammatica; per le poesie si valuterà
anche la correttezza metrica. La giuria redige quindi
una classifica unica che comprende entrambe le tipo-
logie di elaborato.

art. 9 – La giuria composta da esperti sarà resa nota
al momento della premiazione.

art. 10 – I dieci autori finalisti saranno avvertiti a
mezzo comunicazione scritta. Tutti i partecipanti ri-
ceveranno apposito invito per la giornata finale della
manifestazione che si terrà venerdì 10 agosto 2007.

art. 11 – Le poesie e le prose finaliste saranno lette
al pubblico ed alla giuria da persona delegata dall’au-
tore al momento della comunicazione dell’avvenuta
selezione.

art. 12 – L’organizzazione si riserva ogni diritto circa
l’eventuale pubblicazione degli elaborati in apposita
raccolta; tale pubblicazione non comporta nessun
compenso per gli autori.

art. 13 – Sono messi in palio i seguenti premi:
– Trofeo Città di Casella in oro
– Trofeo Città di Casella in argento
– Trofeo Città di Casella in bronzo
da assegnare nell’ordine alle opere classificate ai pri-
mi tre posti.

art. 14 – La procedura di selezione finale è la se-
guente: – la giuria procederà alla votazione tramite
scheda riassuntiva in cui figureranno gli autori e i
titoli dei dieci testi finalisti, assegnando un punteg-
gio di merito espresso in centesimi. In base alla
somma dei punti ottenuti si determinerà la gradua-
toria finale.

I dati forniti dai concorrenti saranno usati esclusivamente
dal Comune di Casella nel rispetto del DPR 196/2003.

MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA
VENERDÌ 10 AGOSTO 2007

Piazza XXV aprile - Casella

PREMIO “PIETRO TRINCA”

BANDO DI CONCORSO


