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Unità Operativa 

AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI 

 

PROT. N. 8769 DEL 26/06/2019 

AVVISO PUBBLICO 

Premio Letterario “Mario La Cava” 

III ed. – 2019 

Il Viaggio. Percorsi vissuti, narrati e immaginati 

 

Art. 1 Finalità e tema del concorso 

 

Il Comune di Bovalino, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Mario La 

Cava” - Caffè Letterario, indice la terza edizione del Premio Letterario “Mario La 

Cava”. Il tema di questa edizione avrà come titolo: “Il Viaggio. Percorsi vissuti, 

narrati e immaginati”.  

La terza edizione si terrà in data 14.12.2019, in luogo e ora che verranno 

successivamente stabiliti dall’Ente organizzatore. 

 

Art. 2 Descrizione 

 

Possono concorrere al Premio le opere in lingua italiana (romanzi o raccolte di 

racconti) pubblicate per la prima volta in volume a far data dal primo ottobre 2018 



fino al 13 settembre 2019 e regolarmente in commercio (devono riportare il codice 

ISBN che ne attesta la distribuzione e la regolare commercializzazione). I volumi che 

non portino specificata la data di stampa della prima edizione (anno e mese) o che 

non siano accompagnati da apposita dichiarazione dell’editore, non vengono presi in 

considerazione. 

 

Art. 3 Modalità e termini di presentazione 

 

Ciascun editore o autore dovrà far pervenire un plico contenente sette copie del 

libro all'Ufficio Protocollo del Comune di Bovalino entro le ore 12:00 del giorno 

13/09/2019 al seguente indirizzo: Comune di Bovalino, P.zza C.Costanzo - 89034 

Bovalino (RC). Le sette copie dell’opera, accompagnate dalla scheda d’adesione 

appositamente predisposta da questo Ente, dovranno essere inviate a titolo gratuito 

e non verranno restituite. Si evidenzia che farà fede la data di invio del plico. 

I volumi che non portino specificata la data di stampa della prima edizione (anno e 

mese) o che non siano accompagnati da apposita dichiarazione dell’editore, non 

verranno presi in considerazione. 

Ciascuna opera dovrà riportare il codice ISBN che ne attesti la distribuzione e la 

regolare commercializzazione. 

Nel caso in cui l’opera non contenga nelle sue note tipografiche l’indicazione del 

mese e dell’anno di pubblicazione, tale indicazione dovrà essere fornita mediante 

dichiarazione scritta resa dall’Editore sotto la propria piena responsabilità. Nel caso 

in cui l’opera sia stata pubblicata con uno pseudonimo, sarà necessaria una 

dichiarazione scritta in cui sia indicato il nome dell’autore. 

 

Art. 4 Modalità di svolgimento 

 

Una apposita Giuria qualificata, composta da cinque giurati, sarà nominata dal 

Comune di Bovalino e dall’Associazione Culturale “Mario La Cava” - Caffè Letterario. 

Ogni membro della Giuria darà, a ognuno dei libri i cui Autori o Editori abbiano 

richiesto di partecipare al concorso, una valutazione che andrà da un minimo di un 

punto a un massimo di dieci. Il voto espresso dai giurati dovrà pervenire all’Ente 

organizzatore all’indirizzo PEC sindaco.bovalino@asmepec.it almeno 45 giorni prima 

della data fissata per la cerimonia finale di premiazione. Le tre opere che avranno 

ricevuto un punteggio maggiore saranno considerate finaliste del Premio. La Giuria è 

formata da scrittori, critici e cultori di lettere. Nel corso della cerimonia di 

premiazione, ogni membro della Giuria consegnerà una busta contenente il nome 

dell’Autore che intende designare, fra le tre opere finaliste, come vincitore ed il 

titolo della relativa opera. L’opera letteraria che avrà ricevuto un numero maggiore 

di consensi sarà considerata vincitrice del Premio. Il concorso garantisce l’anonimato 

del voto. 



I finalisti saranno avvisati dall’organizzazione del Premio delle decisioni della Giuria e 

della data di premiazione tramite e-mail.   

Un premio in denaro verrà consegnato a tutte le tre opere selezionate, del valore 

che sarà successivamente stabilito dall’Ente organizzatore.  

All’opera proclamata invece vincitrice verrà attribuito un premio in denaro dal 

valore superiore. Nel caso di parità di voti fra più opere, il premio verrà suddiviso in 

parti uguali. Tutti gli autori finalisti dovranno necessariamente essere presenti alla 

Cerimonia di Premiazione. 

 

Art. 5 Condizioni di partecipazione 

 

La partecipazione al presente concorso implica la piena e incondizionata 

accettazione dell’Avviso Pubblico, nonché del Regolamento (Delibera di C.C. n. 34 

del 18.06.2019). L’inosservanza, anche di una sola condizione, comporterà 

l’esclusione del concorrente.  

A convalida della candidatura, l’Autore dovrà sottoscrivere una lettera di 

accettazione in cui in cui si impegna a non ritirarsi dal concorso e ad accettarne 

integralmente il contenuto del regolamento e del relativo Avviso.   

I diritti delle opere rimarranno dei rispettivi titolari. In nessun modo gli stessi 

verranno ceduti al Premio Letterario “Mario La Cava”.  

Le opere saranno esclusivamente utilizzate per le finalità del concorso e unicamente 

nel contesto del concorso stesso (sito web, iniziative informative e altre promozioni 

correlate). Le opere iscritte al concorso non saranno disponibili per l'uso da parte di 

terzi senza espressa e diretta autorizzazione del titolare di diritti delle stesse. 

 

Art. 6 Borsa di Studio 

 

Verrà consegnata una Borsa di Studio (art. 9 del Regolamento) a colui che, fra gli 

studenti che frequentano le Scuole Secondarie di Secondo Grado oppure studenti 

che abbiano prodotto studi o tesi di laurea, avrà dimostrato competenze nell’ambito 

della scrittura o nello studio della letteratura meridionale, con particolare 

riferimento alla figura e all’opera di Mario La Cava. 

I partecipanti singoli o gruppi dovranno far pervenire all’Ente organizzatore 

domanda di partecipazione in forma libera. La domanda, da inviare tramite mezzo 

PEC (protocollo.bovalino@asmepec.it) o da consegnare a mano presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Bovalino entro le ore  12:00 del 13.09.2019, dovrà 

contenere: 

• Dati anagrafici completi; 

• Istituto e classe frequentata; 

• Titolo dell’elaborato. 



Dovranno inoltre consegnare entro lo stesso termine l’elaborato con il quale 

intendono partecipare all’assegnazione della Borsa di Studio. 

Gli elaborati saranno giudicati da una Commissione composta da tre membri 

nominati dall’Amministrazione Comunale, dall’Istituto d’Istruzione Superiore “F. La 

Cava” e dall’Associazione Culturale Mario La Cava - Caffè Letterario. 

La Borsa di Studio, consistente in un premio in denaro dal valore che verrà stabilito 

dall’Ente organizzatore, sarà consegnata nel corso della cerimonia di premiazione 

della terza edizione del Premio Letterario Mario La Cava. 

 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi della legge 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” il responsabile di procedimento dichiara che il trattamento dei dati dei 

partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del Premio. 

Si rende noto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giuseppa 

Varbaro. 

 

Art. 8 Pubblicità dell’Avviso Pubblico 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Bovalino 

www.comune.bovalino.rc.it . 

Per ogni ulteriore informazione contattare il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Giuseppa Varbaro al numero 0964/672313 ovvero all’indirizzo di posta 

elettronica amministrativa.bovalino@asmepec.it . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


