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La Pro-Loco Arielli, nell’ambito delle attività estive per l’anno 2006, bandisce, a livello 

nazionale, un PREMIO DI PROSA DIALETTALE UMORISTICA, II EDIZIONE, aperto a tutti 

coloro i quali desiderano parteciparvi. Le modalità di partecipazione sono indicate nel 

seguente Regolamento: 

PREMIO PROSA DIALETTALE UMORISTICA 

II EDIZIONE  
 

REGOLAMENTO 
 

Articolo 1.  

1. È indetta la seconda edizione, a livello nazionale, del Premio di Prosa Dialettale 

Umoristica.  

2. Possono parteciparvi tutti gli autori maggiorenni italiani e stranieri.  

Articolo 2.  

1. Il tema della prosa è libero e non può essere lungo più di due cartelle. 

2. Il contenuto della composizione non deve essere lesivo delle confessioni religiose, 

del pudore e dei princìpi morali comunemente accolti. 

3. È compito della Giuria valutare se il contenuto della prosa sia conforme alle pre-

scrizioni del comma precedente. 

4. Qualora l’organo giudicante ritenga che una composizione vìoli le disposizioni di 

cui al comma due del presente articolo, esso dispone l’esclusione dal premio della prosa 

e ne comunica le motivazioni al suo autore. 

5. Il giudizio della Giuria è unico ed insindacabile.      

Articolo 3.  

1. Gli Autori possono partecipare al premio con una sola prosa scritta in dialetto di 

una città o regione italiana. 
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2. Il componimento, che deve essere inedito, va spedito in busta chiusa in sei copie 

dattiloscritte anonime senza alcun segno di riconoscimento. Nel plico, contenente le sei 

copie della prosa, va inclusa un’altra busta chiusa la quale dovrà contenere il nome, il 

cognome, l’indirizzo esatto dell’autore nonché il suo numero telefonico e una versione 

della prosa in lingua italiana.  

3. L’Autore, nella busta contenente i suoi dati anagrafici, potrà far pervenire anche un 

suo breve curriculum vitae. 

4. L’intero plico, contenente sia le copie del componimento, sia i dati anagrafici e 

l’eventuale curriculum vitae dell’Autore, deve essere spedito al seguente indirizzo:  

PRO-LOCO ARIELLI  

C/O SPELLA SANDRO 

VIA ROMA, 145 

66030     ARIELLI  CH   

5. Il plico dovrà indicare, in alto a sinistra, la dicitura: “contiene la prosa per il con-

corso di prosa dialettale umoristica”. 

6. Il plico dovrà pervenire, inderogabilmente, entro le ore 12.00 del giorno lunedì 24 

luglio 2006. In caso di spedizione a mezzo servizio postale o corriere, il plico sarà con-

siderato validamente pervenuto se spedito entro le ore 12 del giorno lunedì 24 luglio 

2006 e giunto a destinazione entro il successivo mercoledì. Plichi che pervenissero oltre 

questa data non saranno ammessi a partecipare al Premio. 

7. Non vi è alcuna tassa di lettura. 

8. I lavori pervenuti non saranno restituiti. 

Articolo 4.  

1. Per la partecipazione al concorso, l’Autore dovrà dichiarare: 

• di ben conoscere il presente regolamento e di accettarlo in ogni sua parte; 
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• di essere l’autore della prosa inviata; 

• che il componimento è inedito e non ha partecipato ad altri concorsi; 

• di rinunciare ai diritti di autore; 

• di autorizzare gratuitamente l’eventuale pubblicazione della prosa insieme con i 

propri dati contenuti nel curriculum vitae.  

Articolo 5.  

1. La Giuria, composta da noti esperti in materia di composizioni dialettali, esaminerà 

tutte le opere e stilerà, a suo insindacabile giudizio, la classifica finale, che sarà resa no-

ta il giorno della recita della prosa.  

2. I primi venti classificati saranno ammessi a recitare la prosa il giorno 30 luglio 2006 

in Arielli, alla Via San Nicola, presso l’ex Chiesa di San Nicola, dalle ore 21.30 in poi. 

In caso di avversità atmosferiche sarà tempestivamente indicato un luogo diverso. 

3. Sarà cura della Pro-Loco Arielli informare gli Autori sulla loro ammissione al Pre-

mio della Prosa Dialettale Umoristica. 

4. I premi sono i seguenti:  

• Al primo classificato andrà la somma di euro 200,00 (duecento/00).  

• Al secondo classificato andrà la somma di euro 100,00 (cento/00).  

• Al terzo classificato andrà la somma di euro 80,00 (ottanta/00). 

I vincitori dovranno ritirare personalmente, o tramite un loro delegato, il premio vinto. 

I premi saranno a disposizione dei vincitori per due mesi dalla data di premiazione. 

La Pro-loco Arielli non provvederà alla spedizione dei premi. 

Arielli, 28 giugno 2006 
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Per informazioni: 

Sandro Spella 
Via Roma, 145 
66030    ARIELLI  CH 
Tel.: 0871/93.02.59  
Fax: 0871/93.08.60 
 
 

    Il Consiglio Direttivo 
Il Presidente della Pro-Loco 
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