
ROMA 9 
Municipio Roma V - „' . / ' 
Direzione Socio Educativa 

AVVISO PUBBLICO ; 

" PREMIO LETTERARIO " 

IV A EDIZIONE 2020 -MUNICIPIO ROMA V 

I! Municipio Roma V-Direzione Socio Educativa- Viale P. Togliatti, 983 - 00171 Roma- in 
attuazione della Direttiva di Giunta Municipale n.2 del 16 gennaio 2020, Prot. CF/8603 del 16 
gennaio 2020, promuove la quarta edizione del Premio Letterario che si prefigge, per la 
positiva rispondenza espressa dal pubblico all'iniziativa stessa, di incentivare e valorizzare 
la creatività e i talenti individuali di tutti coloro i quali, intendono avvalersi della scrittura nelle 
forme molteplici della narrativa, in modo da far diventare il Premio Letterario una 
consuetudine annuale. 

Il Concorso è gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza-

La quarta edizione del Premio Letterario consta di tre sezioni distinte, come sottoindicato: 

• Sezione l°- Racconto Inedito in lingua italiana (che non dovrà superare le 10 
cartelle : una cartella di 30 righe di n.60 caratteri ciascuna): 

• Sezione IT- Poesia Inedita in lingua italiana (da un minimo di 1 ad un massimo di 5 e 
per ogni poesia un massimo di 10 versi-ogni verso una riga): 

• Sezione lll°- Pièce Teatrale (anche monologo) inedita in lingua italiana della durata 
massima di 45 minuti). 

Gli elaborati letterari e teatrali che non rispetteranno le indicazioni sopra riportate, 
verranno tassativamente esclusi dalla partecipazione al Premio Letterario IVA 

Edizione-2020-Municipio Roma V. 

I primi classificati delle sezioni -racconto breve e poesia- saranno premiati con la 
pubblicazione e con la distribuzione in un volume dedicato al Premio Letterario-IV A Edizione 
a cura del Municipio Roma V. 

Gli elaborati letterari dovranno essere sottoposti al giudizio di una Giuria di qualità, nominata 
dal Municipio Roma V con apposito atto amministrativo .La Giuria sarà presieduta da uno 
scrittore italiano e costituita da un utente abituale delle Biblioteche del territorio del Municipio 
Roma V, dal Presidente di una delle Associazioni Culturali del territorio, da un docente di 
italiano di uno degli Istituti di Istruzione Superiore del territorio. 

II vincitore della terza sezione (Pièce Teatrale) vedrà il proprio elaborato oggetto di un 
laboratorio teatrale a cura del Teatro Biblioteca Quarticciolo. I vincitori di tutte e tre le sezioni 
saranno premiati nel corso di un evento pubblico al Teatro Biblioteca Quarticciolo, durante il 
quale, oltre aMa lettura ^ fe i brani delle sezioni racconto breve e poesia, si terrà la 
rappresentazióne teatrale qj^lta Pièce Teatrale vincitrice. 

/ vincitori delle tre sezioni si impegnano a fornire via mail il testo in formato PDF. Word ecc. 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Coloro i quali intendono partecipare al Premio Letterario 1VA'Edizione-Municipio Roma V, 
dovranno compilare in tutte le sue parti i seguenti modelli che"formano parte ihtegrante del 
presente Avviso Pubblico. } 

• Modello di domanda di partecipazione al Premio Letterario- IV A Edizione di cui 
all'Allegato 1; 

• Modello di liberatoria per la pubblicazione di Testi letterari, Poesie e Pièces Teatrali 
di cui all'Allegato 2: 

• Modello di dichiarazione di originalità dell'opera che si vuole presentare di cui 
all'Allegato 3. 

TERMINI E MODALITÀ' DI RICEZIONE DEGLI ELABORATI LETTERARI E TEATRALI 

Le domande di partecipazione al Concorso con acclusa la fotocopia del documento 
di identità in corso di validità dovranno pervenire inderogabilmente al 29 maggio 2020. 
entro le ore 12,00 all'Ufficio Protocollo del Municipio Roma V con sede in via Torre 
Annunziata n.1-00177 Roma, nei seguenti orari di ricevimento al pubblico dal lunedì al 
venerdì 8,30/12,30 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 
16,30. 

La busta o il plico opportunamente chiusa/o deve/debbono riportare la dicitura: NON 
APRIRE BANDO PER LA-PARTECIPAZIONE AL CONCORSO "PREMIO LETTERARIO 
IV A EDIZIONE 2020-Mun.Roma V" con indicazione della sezione o delle sezioni per cui 
si intende partecipare. 

Non saranno prese in considerazioni le buste e/o i plichi che pur inoltrati con qualsiasi mezzo 
(consegna a mano, invio per raccomandata A/R) nei termini stabiliti, perverranno all'Ufficio 
Protocollo oltre il termine prestabilito. Farà fede ai fini dell'attestazione della ricezione della 
busta/plico entro il termine perentorio sopra indicato, la data e l'ora del numero di protocollo 
apposto dal Municipio Roma V. 

L'invio degli elaborati letterari unitamente alla domanda di partecipazione al Premio 
Letterario -IV A Edizione-,2020 Municipio Roma V, è adempimento ad esclusivo rischio del 
mittente , intendendosi Roma Capitale esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi 
o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a causa di forza maggiore o a consegna 
effettuata ad indirizzo diverso da quello indicato nell'Avviso Pubblico. 

Il tèsto del presente Avviso Pubblico, il modello di domanda di partecipazione al Premio 
Letterario IV A Edizione, il modello di liberatoria per la pubblicazione di testi letterari,poesie e 
pièces teatrali, il modello di dichiarazione di originalità dell'opera, sono disponibili da 
scaricare sul sito web al seguente indirizzo:.www.comune.roma.it/web/it/municipio-V.page e 
sulla mappa dei Municipi cliccando sul numero romano V. 

F A S E SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DEGLI ELABORATI LETTERARI 

DOPO la valutazione degli elaborati letterari pervenuti in adesione al Concorso nelle modalità 
e nei termini previsti dall'Avviso Pubblico, la comunicazione ai vincitori delle tre sezioni sarà 
effettuata tramite pubblicazione sul sito del Municipio Roma V. 



Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti alla Direzione Socio Educativa-Ufficio Gestione 
Eventi Culturali-Casa della Cultura- Via Casilina n.665- QQ177 Roma ai numeri telefonici 06 
69606621/624/606. ' . . ' s : 

TRATTAMENTO DEI DATI ; 

Ai sensi del l 'Ar t i3 del D.Lgs. n.196/2003-i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e 
trattati esclusivamente per lo svolgimento del Concorso. Il trattamento dei dati avverrà con 
l'ausilio di supporti cartacei,i nformatici e telematici secondo i principi indicati all'Art. 11 del 
già citato D.Lgs. 196/2003. 

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture della P.A. interne ed esterne 
all'Amministrazione Comunale per le attività di verifica e controllo previste dalle normative 
vigenti. 

II Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale. 

Responsabile del trattamento dei dati personale è il Direttore Apicale del Municipio Roma V 
in relazione al trattamento dei dati raccolti. I soggetti interessati potranno esercitare i diritti 
previsti dagli art.7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003 . 

A C C E S S O AGLI ATTI 

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei modi e nelle forme indicate dalla legge 
241/1990 e ss.mm.ii. dall'art.53 del D.Lgs. 50/2016. 

Avverso il presente Avviso Pubblico è ammesso ricorso avanti all'Autorità competente nei 
modi e termini di legge. 

Responsabile Unico del Procedimento:Marco Zangardi 

IL DIRETTORE 

Dott. Alessandro Massimo Voglino 


