
LE ASSOCIAZIONI CULTURALI “PROSPEZIA” E “CIRCOLO LA SPRUGOLA”
BANDISCONO LA SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO DIALETTALE POETICO-LETTERARIO “GAMIN”

BANDO

La lettura e lo studio dell’opera di Ubaldo Mazzini hanno ispirato e continuano ad ispirare giovani e 
meno giovani autori dialettali, si è deciso di promuovere la seconda edizione del premio intitolato 
a Ubaldo Mazzini “Gamin” per opere in dialetto spezzino edite e inedite.

Le opere verranno valutate da una giuria competente scelta dalle associazioni organizzatrici e 
saranno pubblicate su testate giornalistiche locali ad esclusiva discrezione della giuria stessa. La 
partecipazione al Concorso è gratuita e aperta a tutti e prevede un premio in denaro per i primi 
tre classificati - rispettivamente di 300, 200 e 100 euro per ciascuna categoria - e un attestato di 
partecipazione per tutti i concorrenti rilasciato dalle Associazioni Culturali “Prospezia” e “Circolo 
la Sprugola”.

REGOLAMENTO 

1 Gli elaborati saranno classificati secondo le seguenti categorie:
a) Poesie
b) Racconti brevi
c) Calembour

2) Ogni autore può partecipare al Concorso con un massimo di tre elaborati per ciascuna categoria.
Lunghezza massima di 64 versi per le poesie e di due cartelle dattiloscritte (circa 500 battute) per 
i racconti. Il testo dovrà essere composto utilizzando il carattere Arial corpo 12, interlinea 1,5 righe. 
Ogni elaborato dovrà avere un titolo e recare nome e cognome dell’autore ed essere firmato in 
calce.

3) La scadenza per la partecipazione al Concorso è fissata al 30 settembre 2020..

4) Entro tale data gli elaborati dovranno pervenire per posta elettronica all’indirizzo
premiogamin@circololasprugola.it

o in copia cartacea all’indirizzo:

Circolo la Sprugola 
Casella Postale n. 35 

Uff. Piazza Verdi - 19121 La Spezia

5) Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica o sulla busta contenente gli elaborati dev’essere 
specificata la dicitura Premio-Concorso “GAMIN”, 2a Edizione.

Associazione
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5) Ogni partecipante al Concorso deve allegare agli elaborati il modulo di partecipazione 
debitamente compilato in tutte le sue parti.

6) Con l’invio degli elaborati gli Autori danno alle Associazioni Culturali “Prospezia” e “Circolo la 
Sprugola” il consenso all’archiviazione e al trattamento dei dati personali per le finalità del presente 
bando.

7) Ogni autore si assume la responsabilità civile e penale per quanto riguarda la titolarità della 
proprietà intellettuale dei testi inviati.

8) Ogni autore è altresì unico responsabile nei confronti di terzi che vantassero qualunque diritto 
sugli elaborati medesimi.

9) Contro le decisioni della giuria esaminatrice non sono ammessi reclami, e con l’invio del modulo 
di partecipazione gli autori rinunciano espressamente ad agire in tal senso.

10) Entro la fine di novembre verranno contattati i vincitori, che verranno premiati entro il mese di 
dicembre alla Spezia in data e luogo da stabilire.

11) Con la partecipazione al Concorso gli autori accettano integralmente e senza riserve il presente 
regolamento.

12) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme vigenti di diritto italiano.

13) Le eventuali controversie che dovessero sorgere saranno di competenza esclusiva del Foro della 
Spezia.
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Chiede di partecipare al concorso con i seguenti elaborati: 

1) ______________________________________________________________________________

2) ______________________________________________________________________________

3) ______________________________________________________________________________

- Dichiara che le opere sono frutto del suo ingegno e di esserne titolare della proprietà intellettuale.

- Dichiara di accettare integralmente e senza alcuna condizione o riserva tutte le norme e le
disposizioni contenute nel regolamento del concorso, di cui conferma di aver preso visione.

- Acconsente all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazione da parte del Circolo la Sprugola e 
dell’Associazione Pro Spezia, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’autore, pur rimanendo il 
proprietario dell’opera.

- Autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto.

- In caso di vincita chiede di essere contattato tramite

Associazione

  e-mail    telefono   lettera

Firma chiaramente leggibile

Ai sensi del DLgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la segreteria organizzativa dichiara, ai sensi 
dell’art. 13”Informativa resa al momento della raccolta dei dati”, che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è 
finalizzato unicamente alla gestione del premio e all’invio agli interessati dei bandi degli anni successivi; dichiara inoltre, 
ai sensi dell’art. 7 “Diritto di accesso”, che l’autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei propri 
dati rivolgendosi al Responsabile dati della Segreteria del premio nella persona del signor Gianfranco Pietrobono c/o 
Circolo la Sprugola Via Privata Cieli 66/68 19126 La Spezia – info@circololasprugola.it

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL SECONDO PREMIO DI POESIA DIALETTALE “GAMIN”
indetto dalle Associazioni Culturali “ProSpezia” e “Circolo la Sprugola” 

Il sottoscritto

Cognome_______________________________________________________________________

Nome__________________________________________________________________________

Nato il_____________________________ a___________________________________________

Residente in ____________________________________________________ n.______________

Località _______________________________________ Prov._______________ CAP________

Telefono fisso__________________________ Cellulare_________________________________

E-mail__________________________________________________________________________

…………………………………………………………………………………………………………........................


