L’ “Associazione Premio Decumani”
con la richiesta del patrocinio di
Presidenza del Consiglio Regionale della Campania
Comune di Procida - Capitale della cultura 2022
Comune di Napoli
presenta il

“PREMIO DECUMANI”
IV edizione - 2022/2023

Bando di Concorso e Regolamento

1) Il Premio Decumani è un concorso letterario che ha come obiettivo la promozione della cultura
napoletana attraverso la valorizzazione della lingua e della storia della città di Napoli.
2) Il Premio si articola in tre sezioni:
•

•
•

Sezione A - “Napoli futura”: Saggio o racconto breve - Destinato agli alunni delle classi
terze della scuola secondaria di primo grado per coinvolgerli nella scoperta dei luoghi,
dell’arte e della storia di Napoli.
Sezione B - “Vincenzo Savignano” – Racconto breve che valorizzi il territorio napoletano
e la sua lingua – Aperto a tutti.
Sezione C - “Nugae” - Poesia in lingua napoletana ed 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 direttamente alle sedi
scolastiche che aderiranno al concorso.
• 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 o pdf) e la scheda di partecipazione
compilata in tutte le sue parti, debitamente firmata, all’indirizzo premiodecumani@gmail.com entro il
31 gennaio 2023, 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 italiana o napoletana
di max 30 versi in forma anonima (in formato .doc o pdf) e la scheda di partecipazione compilata in
tutte le sue parti, debitamente firmata, all’indirizzo premiodecumani@gmail.com entro il 31 gennaio
2023, 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 un minimo di 3 commissari e dal presidente, nominerà a suo
giudizio insindacabile i tre vincitori per ciascuna sezione.
5) I vincitori verranno proclamati nel corso della premiazione/evento che si terrà nel maggio 2023 in
uno dei luoghi storici della città di Napoli.

Sito ufficiale del concorso:

www.premiodecumani.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 2022/2023

“PREMIO DECUMANI”

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………… nato/a………………………………..…………..
il …………………………… residente in …………………………via…………………………….…………………..……………
Recapito Tel………………..……………………………….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 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Luogo e data:……………………………………………………

Firma autografa leggibile……..…………………………………………………….

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR (General
Data Protection Regulation)
Titolare del trattamento: “Premio Decumani - Associazione Premio Decumani” Via Bernardo Tanucci,90 80137 Napoli - e-mail:
premiodecumani@gmail.com
L’iscrizione al concorso comporta automaticamente l’accettazione al trattamento dei dati personali come di seguito specificato:
•
•
•
•
•
•
•

i dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti;
il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento dei rapporti relativi all’evento specificato nonché al
raggiungimento delle finalità dell’associazione;
i dati personali raccolti con la domanda di partecipazione verranno trattati per esclusive finalità inerenti l’evento, mediante
elaborazione con criteri prefissati;
il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti informatici e
previa adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
il Responsabile del trattamento è il presidente dell’Associazione Premio Decumani;
i dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal
regolamento del concorso;
il partecipante ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi e della loro origine, il diritto di chiederne la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento, il
diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento, il diritto di presentare reclamo
al Garante della Privacy.

