L’ “Associazione Premio Decumani” con il patrocinio del
Comune di Napoli e del Consiglio Regionale della Campania
presenta il

PREMIO “DECUMANI”
II edizione - 2018

Bando di Concorso e Regolamento

1) Il Premio Decumani ha come obiettivo la divulgazione della cultura napoletana e la qualificazione
del dialetto, nell’intento di contribuire a limitarne il dilagante uso scorretto ed improprio.
2) Il Premio si articola in tre sezioni:





Sezione A - “Napoli futura”: Saggio breve - Destinato agli alunni di terza classe della
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo statale Nicolini – Di Giacomo di
Napoli. La sezione è stata istituita al preciso scopo di indurre i ragazzi all’attenzione verso il
territorio e la sua storia attraverso un saggio breve.
Sezione B - “Vincenzo Savignano” – Racconto breve che metta in evidenza la
conoscenza del territorio napoletano e le sue peculiarità linguistiche – Aperto a tutti.
Sezione C - “Nugae” - Poesia in dialetto napoletano e in lingua italiana – Aperto a tutti.

3)Modalità di partecipazione:


Sezione A - “Napoli futura”
Le modalità di partecipazione e selezione verranno indicate e rese note presso la sede
dell’Istituto stesso.
 Sezione B - “Vincenzo Savignano”
I partecipanti alla sez. B – “Vincenzo Savignano” - dovranno inviare n. 1 racconto di max 8
cartelle /14.500 battute in forma anonima (in formato .doc) e la scheda di partecipazione compilata
in tutte le sue parti, debitamente firmata, all’indirizzo premiodecumani@gmail.com entro il 31 marzo
2018, con l’indicazione in oggetto: “Premio Decumani – Sezione V. Savignano”. In alternativa si
potrà utilizzare l’invio a mezzo posta raccomandata (farà fede il timbro postale) o la consegna a
mano al seguente indirizzo: Associazione Premio Decumani – Studio Pizzi – Via Bernardo Tanucci,
90 - 80137 Napoli.
 Sezione C - “Nugae”
I partecipanti alle sez. C - “Nugae” - dovranno inviare max 3 poesie in lingua o in dialetto di max
30 versi in forma anonima (in formato .doc) e la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue
parti, debitamente firmata, all’indirizzo premiodecumani@gmail.com entro il 31 marzo 2018, con
l’indicazione in oggetto: “Premio Decumani – Sezione Nugae”. In alternativa si potrà utilizzare
l’invio a mezzo posta raccomandata (farà fede il timbro postale) o la consegna a mano al seguente
indirizzo: Associazione Premio Decumani – Studio Pizzi –Via Bernardo Tanucci, 90 - 80137 Napoli.

4) La Giuria del Premio, composta da 3 commissari e dal presidente, nominerà a suo giudizio
insindacabile, i tre vincitori per ciascuna sezione.
5) I vincitori verranno proclamati nella serata finale di premiazione, che si terrà venerdì 11 maggio
2018, alle ore 18.00, nella Sala del Capitolo del complesso monumentale di San Domenico
Maggiore localizzata nei decumani di Napoli.

www.premiodecumani.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

INFORMATIVA
In relazione agli art. 13 e 23 del D.lgs. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, vi informiamo che i vostri dati anagrafici, personali ed identificativi
saranno inseriti e registrati nell’archivio del “Premio Decumani” ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti il
concorso cui in epigrafe. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà
esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la
modifica scrivendo al “Responsabile del trattamento dei dati personali del “Premio Decumani” – Associazione
Premio Decumani , via Bernardo Tanucci, 90 – 80137 - Napoli”

Firma ……………………………………………

“PREMIO DECUMANI”

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………. nato/a………………………………..…………..
il …………………………… residente in …………………………via…………………………….…………………..……….
tel…………………..……cell………………………….e-mail……………………………………………………………….…..
chiede di partecipare al concorso “Premio Decumani” sez.…………………….. avendo preso visione del bando e
del regolamento. Dichiara di accettare il giudizio insindacabile della Giuria che effettuerà la valutazione delle
opere; autorizza la eventuale pubblicazione delle opere senza nulla chiedere alla stessa organizzazione del
premio; esprime il proprio consenso alla trattazione, comunicazione e diffusione dei dati personali rilasciati per
gli usi interni dell’associazione e per tutte le iniziative da essa proposte, ai sensi della L. 675/96 , con particolare
riferimento agli art. 11 e 20 del D.lgs. n. 196 /2003.

Firma ……………………………………………

