
 

 

 

 

Premio letterario nazionale Città di Atri 

“Lorenzo D’Orsogna” 

III^ edizione 

 

 

Premessa 

La terza edizione del Premio “Lorenzo D’Orsogna” è stata bandita il 10 gennaio 2020. Per i noti 

motivi legati alla pandemia in corso, il “Premio” è stato sospeso. 

Essendosi ora create le condizioni favorevoli per un graduale ritorno alla normale operatività (seppur 

con le limitazioni previste dalla normativa vigente), la Banca di Credito cooperativo dell’Adriatico 

Teramano, in collaborazione con il Comune di Atri, ha deciso quanto segue: 

 

- Le opere pervenute prima della sospensione del premio vengono ritenute valide ai fini del 

presente concorso e, ai fini di bonus di cui all’art. 8, considerate come pervenute nel mese di 

luglio 2021. 

 

- Il regolamento a suo tempo emanato viene modificato come segue: 

 

 

Regolamento 

Art. 1 

Il concorso è promosso dalla Banca di credito cooperativo dell’Adriatico Teramano e dal Comune di 

Atri, per sostenere e promuovere il potenziale artistico-espressivo di tutti i partecipanti.  

 

Art. 2 

La partecipazione al Premio è aperta a tutti. 

Sono istituiti, inoltre, n. 2 premi speciali:  

1) “Lorenzo D’Orsogna”. Riservato al miglior componimento di Soci, figli di soci, 

Amministratori, Sindaci e Dipendenti del movimento del Credito Cooperativo in ogni Sua 

accezione (Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca, BCC, Federazione nazionale, Federazioni 

locali, Società partecipate dalle capogruppo, Sistemi informatici, ecc.), con esclusione dei 

dipendenti della BCC dell’Adriatico Teramano s.c.. 

2) “Adriatico Teramano”. Riservato a ragazzi che frequentano una scuola, di ogni ordine e 

grado, nei Comuni di competenza territoriale della Banca di Credito Cooperativo 

dell’Adriatico Teramano. 

 



 

 

 

 

Art. 3 

Sono previste 2 sezioni: 

1 “Poesia inedita a tema libero”. È ammesso l’invio di massimo due poesie, senza limiti di 

lunghezza.  

2 “Narrativa inedita a tema libero”. È ammesso l’invio di un solo elaborato di massimo 9.000 

battute (compresi gli spazi), carattere 12 Times New Roman, interlinea 1.5. 

 

I premi speciali, di cui all’art. 2 del presente bando, verranno assegnati a prescindere dalla sezione 

di partecipazione. I finalisti, quindi, verranno decretati tra i componimenti che hanno ottenuto 

maggior punteggio, siano essi poesia o racconti.   

S’intende per “inedita” l’opera che – pena l’esclusione - non risulti sottoposta a regolare 

pubblicazione editoriale, anche online. 

 

Art. 4 

La partecipazione avviene tramite la presentazione degli elaborati secondo le seguenti modalità: 

 

• formato cartaceo: dovranno essere inviate n. 2 copie stampate. In una busta a parte – sigillata  

- dovranno essere indicati i dati anagrafici del concorrente.  

I testi dovranno essere inviati per posta in plico come sopra indicato oltre alla scheda di 

iscrizione contenente le proprie generalità (in busta separata e chiusa) a: 

– Premio nazionale letterario “BCC Adriatico Teramano” Via Nazionale per Teramo, 14 – 

64023 – Mosciano Sant’Angelo (TE) 

 

• formato elettronico: gli elaborati potranno essere anche inviati (in formato word o 

equivalente) via e-mail unitamente – ma in file distinto - alla scheda di iscrizione o a scritto 

contenente le proprie generalità all’indirizzo:  

premioletterariobccat@gmail.com 

  



 

 

 

 

Gli elaborati - in qualsiasi forma pervenuti – verranno consegnati alla Giuria tecnica in forma 

anonima, con la sola indicazione del numero progressivo di arrivo. Di conseguenza, gli elaborati non 

dovranno contenere alcun segno di riconoscimento che possa permettere ai Giurati l’individuazione 

del concorrente, pena l’esclusione dal concorso.  

 

Art. 5 

Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 24 del 31 ottobre 2021. Per quelli inviati in forma 

cartacea, farà fede il timbro postale.  

 

Art. 6 

La partecipazione al concorso è completamente gratuita. Non è prevista alcuna tassa di iscrizione e/o 

di lettura. 

 

Art. 7 

Al termine del Concorso, gli elaborati non verranno restituiti, ma verranno pubblicati in una 

apposita raccolta che verrà distribuita a tutti i partecipanti alla fase finale e divulgata nell’ambito 

degli aderenti al movimento del credito cooperativo. 

 

Art. 8 

La giuria sarà composta da n. 5 membri, scelti tra esponenti del mondo culturale e del movimento del 

credito cooperativo. Ogni giurato esprimerà una valutazione da 1 a 10. Al fine di non gravare la giuria  

con elaborati giunti tutti in prossimità della scadenza del termine, verrà riconosciuto un bonus agli 

elaborati giunti prima, come di seguito indicato: 

elaborati giunti entro il 31/07/2021: 4 punti di bonus 

elaborati giunti entro il 31/08/2021: 3 punti di bonus 

elaborati giunti entro il 30/09/2021: 2 punti di bonus 

elaborati giunti entro il 15/10/2021: 1 punto di bonus. 

  



 

 

 

 

Art. 9 

Tra tutti i partecipanti, verrà definita una rosa di 3 finalisti in ogni sezione, oltre a n. 3 per ogni 

“premio speciale”.  

L’elenco dei 12 finalisti verrà pubblicato sulla pagina “social” della BCC dell’Adriatico Teramano e 

del Comune di Atri. Tutti i concorrenti finalisti saranno comunque avvisati per telefono o tramite e-

mail. 

Qualora un concorrente non partecipasse alla fase finale, perderebbe la qualifica di “finalista” 

(ed eventualmente di “vincitore”) a beneficio del concorrente successivo e così via. 

Gli autori finalisti nel corso della serata finale (che si terrà – situazione pandemica permettendo 

– entro il mese dicembre 2021) dovranno presentare al pubblico presente la propria opera, 

facendo ricorso a qualsiasi forma espressiva ritenuta più idonea (rappresentazione teatrale, 

video, musica, ecc.), anche facendo ricorso all’ausilio di altre persone, avendo a disposizione un 

tempo massimo di 3 minuti.  

Verrà istituita apposita giuria popolare la quale determinerà, dopo ogni singola “presentazione” una 

valutazione da 1 a 6, che andrà sommata a quella della giuria di qualità. 

I vincitori verranno proclamati durante la Cerimonia di premiazione. 

 

Art. 10  

Sono stabiliti i seguenti premi:  

primo classificato sezione Poesia: 200 euro + pergamena 

primo classificato sezione Narrativa: 200 euro + pergamena 

Premio Speciale “Lorenzo D’Orsogna”: 200 euro + pergamena 

Premio speciale “Comune di Atri”: 200 euro in prodotti scolastici + pergamenta. 

 

Art. 11 

La serata finale – con annessa cerimonia di premiazione - si svolgerà presumibilmente un sabato di 

dicembre (situazione pandemica permettendo), in sede prestigiosa e sarà aperta al pubblico a ingresso 

libero. Saranno tenuti a parteciparvi gli autori indicati fra la rosa dei finalisti. I premi in denaro non 

riscossi personalmente rimarranno a disposizione del Premio per la edizione successiva. 

Per gli autori Finalisti è prevista l’ospitalità (vitto e alloggio) per i 2 giorni della manifestazione, 

oltre ad attestati in pergamena.  



 

  

 

Art. 12 

L’organizzazione si riserva la possibilità di stipulare successivamente accordi di rappresentanza e 

consulenza editoriale con gli autori delle opere inedite ritenute più meritevoli, per mezzo di case 

editrici partner dell’iniziativa. 

Le informazioni relative al Premio, il luogo, la data e l’ora della cerimonia di premiazione saranno 

consultabili anche sulla pagina Facebook della Banca. 

 

Art. 13 

Gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono partecipare 

al concorso. Accettano, altresì, di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di 

esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate in relazione a qualsiasi 

iniziativa presa dall’Organizzazione per pubblicizzare e documentare il concorso.  

Inoltre gli autori accettano di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di 

pubblicazione, distribuzione e vendite delle opere presentate, in relazione alla eventuale realizzazione 

dell’antologia del concorso.  

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio, che saranno 

eventualmente risolti in sedi e con mezzi estranei al concorso. 

 

Art. 14 

La partecipazione al concorso comporta la piena e incondizionata accettazione del presente 

Regolamento e l’utilizzo dei dati personali, in conformità alla Legge 196/2003 e successive 

modificazioni e/o implementazioni, esclusivamente per le finalità connesse al Concorso in oggetto e 

conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento del suddetto concorso. 

 

L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare parte del presente regolamento per esigenze 

organizzative, in particolare per adeguarlo alla situazione pandemica tuttora in corso 

 

Mosciano Sant’Angelo, 14 giugno 2021 


