
COMITATO PER IL PREMIO ARTISTICO-LETTERARIO 
 “ARCANGELO PISANI” 

 
 

8^ Edizione del  

                          Premio Artistico-Letterario: “Arcangelo Pisani” 

MONTAURO (CZ) 

 
                 È indetta l’ottava edizione del Premio di Pittura, Grafica e Poesia 

“Arcangelo Pisani, romanziere, poeta, saggista, commediografo” 

Montauro 12.09.1865 – 30.06.1935 
 

REGOLAMENTO E BANDO DI CONCORSO 

Art. 1: Il Comitato organizzatore con il patrocinio del Comune di Montauro, della Compagnia 

Teatrale montaurese e delle associazioni presenti nel comune, ha inteso promuovere per l’anno 

2022  l’ottava edizione del Premio Artistico  Letterario “ARCANGELO PISANI” al fine di 

evidenziare l’importante ruolo della cultura nei giovani, nello sviluppo del nostro territorio, nella 

promozione dell’individuo e della società attraverso la memoria di uomini illustri del nostro 

glorioso passato, che hanno tracciato un solco indelebile nell’arte, nella letteratura, nella politica.  

Art. 2:  

-SEZIONE LETTERARIA 

 Destinatari:   

 Alunni Scuola Primaria 

 Allievi Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Studenti Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 Amanti della poesia.  
La partecipazione al concorso è limitata a non più di tre poesie inedite sia in lingua italiana sia in 

vernacolo; non è ammessa la presentazione di lavori di gruppo. Il tema è libero.    

I testi dovranno essere spediti senza apposizione di firma e il plico dovrà contenere due buste 

chiuse, una con le tre copie dell’elaborato dattiloscritto, l’altra con le generalità, la firma, 

l’indirizzo del concorrente, la scuola di provenienza, il titolo dell’opera e la scheda di 

partecipazione con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (vedi sotto/allegato). 

     In caso di minore è necessario allegare alla suddetta documentazione la fotocopia del 

documento di uno dei genitori firmata dallo stesso: “Autorizzo mio figlio (nome e cognome del 

candidato) a partecipare all’ottava edizione del concorso Artistico-Letterario “Arcangelo 

Pisani”.      

La selezione sarà effettuata da un’apposita commissione di esperti del settore. 

     Il giudizio della Giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare la scelta dei vincitori. 

La giuria potrà indicare poesie degne di nota che riceveranno una menzione in sede di 

premiazione.  

  Le buste chiuse dovranno essere inviate entro e non oltre il 01/07/ 2022 al seguente indirizzo 

(farà fede il timbro postale): COMITATO PREMIO “ARTISTICO LETTERARIO 



ARCANGELO PISANI” C/o Amedeo Multari – Traversa  Cuturi, n.1- 88060 

MONTAURO(CZ)   

 

-SEZIONE ARTISTICA 

Destinatari:   

 Alunni Scuola Primaria 

 Allievi Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Studenti Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 Amanti dell’arte grafico-pittorica.  
I partecipanti, realizzeranno in estemporanea un’opera utilizzando qualsiasi tecnica pittorica.   

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata via mail entro il 30/07/22, al seguente indirizzo o 

Tel: premioartisticoletterario@gmail.com  - Tel. 3346679734. Per i ritardatari è ammessa 
l’iscrizione anche il giorno stesso della manifestazione. 

I partecipanti si ritroveranno a Montauro, presso la Villa Regina Elena, alle 16.00 dell’ 01/08/22 

dove  avverrà la registrazione e la consegna del materiale . 
Nei giorni a seguire con i lavori consegnati sarà allestita una mostra presso i locali messi a 

disposizione dell’Amministrazione Comunale. Alla fine della manifestazione espositiva i lavori 

saranno acquisiti dal comitato organizzatore. 

La manifestazione prevede per i vincitori l’assegnazione di premi, il rilascio di un attestato di 

partecipazione secondo quanto previsto dal bando. 

La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l’accettazione indiscussa di tutte le 

norme del presente regolamento. L’organizzazione si solleva da qualsiasi responsabilità per furti o 

danni che le opere dovessero subire, pur garantendone la massima cura. 

I lavori così realizzati, saranno numerati e a ciascun numero deve corrispondere il nome 

dell’autore, che viene sottoscritto dallo stesso artista alla presenza di uno dei componenti della 

commissione.     

 La selezione delle migliori realizzazioni verrà fatta da un’apposita commissione di esperti del 

settore e avverrà in data da stabilire. 

 

Art. 3: La giuria selezionerà 7 vincitori ai quali saranno consegnati attestato e premio per: 

 

Sezione Letteraria 

 1° Classificato scuola primaria e secondaria di primo grado (premio più attestato)           

 1° Classificato scuola secondaria di secondo grado (premio più attestato)  

 1° Classificato Sezione Amatori (premio più attestato)  

 

 

Sezione Artistica 

1° Classificato scuola primaria (premio più attestato)  

1° Classificato scuola secondaria di primo grado (premio più attestato)               

1° Classificato scuola secondaria di secondo grado (premio più attestato)               

1° Classificato Sezione Amatori (premio più attestato)                                                                        

Art.4: La cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, si svolgerà nel mese di agosto (a data da 

destinarsi) in Piazza G. Zanardelli e/o presso la Sala Polivalente Comunale, – Montauro e sarà 

ripresa dalle TV (RAI3 Regionale e reti televisive locali) e riportata in cronache da giornali e 

media on-line,  con la presenza dei componenti della giuria, componenti delle Associazioni 

mailto:premioartisticoletterario@gmail.com


Culturali Montauresi,  il Sindaco, il Parroco ed eventuali ospiti. I vincitori saranno avvisati per via 

telefonica.  I premi e gli attestati potranno essere ritirati dagli interessati il giorno stesso della 

premiazione. In caso di mancato ritiro l’Associazione si occuperà di inviare solo gli attestati di 

partecipazione e non i premi.  

Art. 5: Il materiale inviato e le opere prodotte non saranno restituite. Il Comitato si riserva ogni 

diritto di pubblicazione e ogni diritto di impaginazione secondo la linea editoriale che il Comitato 

stesso deciderà. L’eventuale pubblicazione non prevede compenso alcuno per gli autori, 

garantendo l’attribuzione del testo e la citazione dell’autore medesimo. L’autore sarà avvisato per 

tempo dell’eventuale pubblicazione. A tal proposito l’Associazione si ritiene sollevata da qualsiasi 

responsabilità o pretesa degli autori e di terzi o di altri enti di tutela di autori ed editori. Non è 

previsto nessun tipo di rimborso spese.  

Art. 6: I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso, per l’eventuale pubblicazione delle 

opere, anche non vincitrici, e per le comunicazioni di futuri bandi.   Ciò avverrà nel rispetto del 

D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e 

successive modifiche e/o integrazioni. 

Art. 7: La partecipazione comporta la piena accettazione di tutti gli articoli contenuti nel presente 

bando. Per informazioni  contattare il Comitato ai numeri  3281329166-3346679734 o tramite 

mail premioartisticoletterario@gmail.com   

 

Il bando è disponibile on line sul sito facebook del Comitato     

                                        www.facebook.com/premioa.pisani 

 

Art. 8: Il Comitato si riserva di decidere su quanto non previsto dal presente Regolamento. 

 
Per maggiori informazioni 

Segreteria Comitato 

Tel.:3346679734 

 
IL Coordinatore del Comitato 

Prof. Francesco Marascio 
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8^ Edizione del  

Premio Artistico Letterario: “Arcangelo Pisani” 
 

Da compilare in ogni sua parte e inviare IN BUSTA CHIUSA insieme alle 2 copie 

degli elaborati entro il 01/07/2022. 

 

 

SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL SINGOLO 

PARTECIPANTE 

 

 
Nome  
Cognome  
Luogo di nascita  
Data di nascita  
Scuola e classe 

frequentata 

(per i minorenni) 

 

Indirizzo e numero civico  
c.a.p.  
Città  
Provincia  
Telefono  
Cellulare  
E-mail  
Titolo dell’opera  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE DATI PERSONALI RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI 

ANTI COVID-19 

 

 
Il sottoscritto/La sottoscritta………………………………………………………… 

autorizzo Il Comitato del Premio Artistico-Letterario “Arcangelo Pisani” al trattamento dei miei 

dati personali al fine di gestire la mia partecipazione alla 8^ Edizione del Premio  Artistico 

letterario “ARCANGELO PISANI ” . I miei dati saranno trattati secondo la normativa vigente 

(D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.) e unicamente ai fini inerenti al concorso ed esplicati 

nel bando di concorso.  

I miei dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.  

Il/La sottoscritto/a si impegna, inoltre, a rispettare tutte le disposizioni stabilite 

dall’organizzazione contro il Covi-19 

 

Firma del partecipante______________________________________  

 

Firma dei genitori esercenti la patria potestà______________________________________  

 

Luogo e data……………………………….. 

 

 
 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE 

(riservata esclusivamente ai genitori dei minori): 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta………………………………………………………………… 

genitore del minore (nome del minore partecipante)……………………………………….. 

acconsento che il medesimo partecipi alla 8^ Edizione del Premio Artistico Letterario 

“Arcangelo Pisani” . 

 

In fede  

 

Firma dei genitori esercenti la patria potestà 

 

 
 
 


