
  COMUNE  DI  COMISO                                           ROTARY CLUB COMISO

______________________________

Seconda Edizione del Premio Letterario 

“Viva Gioconda – Salvatore Fiume”

 Bando di concorso

Art. 1 - Premessa

Il Comune di Comiso e il Rotary Club Comiso bandiscono la seconda edizione del premio letterario “Viva
Gioconda - Salvatore Fiume”.

Il Premio “Viva Gioconda - Salvatore Fiume” ha luogo a Comiso, città natale dell’artista, ed è finalizzato a
far  conoscere  la  figura  e  l’opera  di  Salvatore  Fiume  non  soltanto  come  pittore,  scultore,  scenografo  e
illustratore ma anche come scrittore e autore di racconti e poesie, nonché a promuovere e valorizzare nuovi e
meritevoli autori.

Art. 2 - Oggetto

Il Premio “Viva Gioconda - Salvatore Fiume” sarà assegnato a un libro di narrativa di autore italiano o
straniero, scritto in italiano o tradotto in lingua italiana, e già pubblicato quale Opera Prima alla data della
candidatura.

Il premio, ispirato al primo e più famoso romanzo scritto da Salvatore Fiume, è riservato ad autori esordienti,
anche già noti e senza limiti d’età, che abbiano pubblicato la loro Opera Prima di narrativa nel lasso di tempo
intervenuto tra il 1° luglio 2017 e il 31 marzo 2019.

Ai fini del presente Concorso per “Opera Prima di narrativa” si intende qualunque opera che non sia stata
preceduta da pubblicazione ovvero, anche se pubblicata, per l'esiguità della tiratura o per altro motivo, non
abbia avuto una distribuzione ampia e diffusa. 

E' ammesso a partecipare al Premio l'autore che in precedenza possa aver pubblicato saggi, poesie, racconti,
sceneggiature o romanzi attraverso sistemi di self-publishing o similari.

Art. 3 – Comitato direttivo

All’organizzazione del premio è preposto un Comitato direttivo composto da tre rappresentanti degli enti
promotori, la cui attività è meramente onorifica.

Il Comitato direttivo nomina il Collegio giudicante che determinerà il vincitore del premio.



È compito del Comitato esaminare le candidature proposte dal Collegio giudicante al fine di verificarne i
requisiti di partecipazione.

È parimenti compito del Comitato direttivo procedere all'organizzazione del premio e curarne la conclusione
in ogni suo aspetto.  

Il Comitato direttivo elegge nel suo ambito un presidente che lo convoca e ne coordina i lavori. Il presidente
è  scelto  per  votazione  dai  componenti  il  Comitato.  Il  Comitato,  inoltre,  nomina  al  proprio  interno  un
segretario il cui principale compito è di redigere i verbali delle riunioni. 

Il Comitato delibera all’unanimità. 

La deliberazione è valida se al voto siano intervenuti almeno quattro membri del Comitato.

Decade dall’incarico il membro del Comitato che non abbia partecipato a tre riunioni consecutive.

Art. 4 – Collegio giudicante

Il Premio è assegnato dal Collegio giudicante, la cui attività è meramente  onorifica, composto da cinque
membri scelti tra critici letterari, scrittori, accademici, giornalisti. 

Il Collegio elegge al suo interno un presidente.

Il Collegio dura in carica dall'atto della nomina sino all'assegnazione del premio.

Art. 5 – Modalità di partecipazione

Ogni componente del Collegio candiderà uno o più libri di narrativa, editi come Opera Prima nel periodo dal
1° luglio 2017 e al 31 marzo 2019. I componenti del Collegio, quali proponenti, saranno garanti del consenso
dell’autore  e  dell'editore  alla  partecipazione al  premio.  Per  l'ammissione  al  Premio  farà  fede la  data  di
pubblicazione riportata sul volume.

Spetta al proponente motivare la candidatura con una presentazione che contenga un breve giudizio critico
sul libro proposto.

La partecipazione al Premio Letterario è gratuita.

Art. 6 – Nomina del vincitore e premiazione

Fra i libri ammessi al concorso il Collegio giudicante delibera all’unanimità il vincitore.

Il giudizio espresso dal Collegio giudicante è insindacabile.

Il Presidente del Collegio giudicante comunicherà al Comitato il nome del vincitore allo scopo di attivarsi
per organizzare la cerimonia di premiazione che avrà luogo a Comiso giorno 22 giugno 2019 o altra data del
mese di giugno che sarà previamente comunicata dall'Amministrazione.

Il  Premio,  unico  e  indivisibile,  è  determinato  nella  somma  in  denaro  di  €  2.500,00  (euro
duemilacinquecento/00).

Il  vincitore  potrà  utilizzare  la  dizione  “Vincitore  della  Seconda  Edizione  del  Premio  Letterario  “Viva
Gioconda – Salvatore Fiume” nelle fascette e in altri materiali promozionali. 

Il vincitore dovrà presenziare alla cerimonia di premiazione e ritirare il premio personalmente,  fatto salvo
giustificato impedimento da comunicare al Comitato direttivo.



Art. 7 – Norme generali e privacy

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla privacy) i dati personali, indirizzi e recapiti
forniti dai partecipanti all’Amministrazione Comunale verranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni
riguardanti il Premio letterario e saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della vigente normativa
sulla privacy sopra citata e rispettando i principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza
e dei diritti degli interessati. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Comiso.

     Il Presidente Rotary Club di Comiso a.r. 2018/2019                                                Il Sindaco

                         Dott. Salvatore Spagna                                                     Prof.ssa Maria Rita A. Schembari


