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Settore Cultura – Sociale e Ricreativo – Comunicato N.31/15 

                  

REGOLAMENTO PREMIO LETTERARIO 

                         “C’era una volta … l’Acqua” 

Art. 1) 

Il Circolo Aziendale Acquedotto Pugliese, in condivisione e con il Patrocinio dell’Acquedotto Pu-

gliese, in occasione del Centenario dell’arrivo dell’acqua a Bari, indice il Primo Concorso Letterario 

per opere inedite in lingua italiana.  

- Il Concorso Letterario è denominato: “C’era una volta … l’Acqua” 

- La partecipazione è aperta a tutti i dipendenti, agli ex dipendenti e ai familiari (mogli /mariti, figli ) 

Art. 2) 

 - Sono previste le seguenti categorie: 

CATEGORIA  ADULTI 

Sez. A) Poesia inedita in lingua italiana.  

Sez. B) Racconto breve inedito: massimo 7 cartelle (2000 battute spazi inclusi)  

CATEGORIA  GIOVANI (dai 14 ai 20 anni) 

Sez. A) Poesia inedita in lingua italiana.  

Sez. B) Racconto breve inedito: massimo 7 cartelle (2000 battute spazi inclusi) 

Si consiglia l’uso del carattere: Courier New 12(1). 

Art. 3) 

- le opere dovranno:  

a- pervenire  entro e non oltre il 20 novembre 2015, unitamente al modulo di partecipazione, pre-

sente anche sul sito www.cralaqp.com,  debitamente compilato, presso: 

• la Sede Centrale AQP - Segreteria del CRAL Cesare Pierri 0805723089 

• la Sede di San Cataldo – Serena Spagnuolo 0805723750; 3356164068 

• la Sede di Modugno – Vito Romano 0805723329; 3498681101 

                                                           
1
 La soluzione più vicina a ricreare la cartella standard è la seguente: 

Andate su Layout di pagina: 
� Cliccate su Margini e poi su Margini personalizzati … Su Superiore e Inferiore impostate il valore 3, su Destro e 

Sinistro impostate il valore 2,5; 

� Cliccate su Dimensioni e impostate il formato A4; 

� Se volete, potete cliccare su Sillabazione e poi su Automatica per avere una spaziatura uniforme tra le parole 
della pagina. 

Andate su Home: 

� Su Carattere selezionate il font Courier New e impostatelo a un valore di 12; 

� Su Paragrafo cliccate la freccetta in fondo a destra per aprire la finestra completa. Su Allineamento selezionate 
Giustificato, su Spaziatura Prima e Dopo impostate il valore 0 e su Interlinea selezionate Esatta valore 22 pt. 
Ricordate di selezionare Non aggiungere spazio tra paragrafi dello stesso stile. Se volete, potete anche ag-
giungere un Rientro speciale prima riga per dare un aspetto più professionale alla pagina. 
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b- essere inoltrate, all’indirizzo e  mail: culturaricreativo@cralaqp.com, entro lo stesso termine. 

c- I lavori (che dovranno essere consegnati in 5 copie in formato cartaceo) e la copia trasmessa 

via mail dovranno essere identici. I testi non dovranno in alcun punto recare indicazione del nome 

dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione 

dell’opera in concorso. 

Il nome dell’autore, con i relativi dati personali, dovrà essere indicato a parte sul modulo di parteci-

pazione (che sarà possibile trovare anche sul sito www.cralaqp.com) e dovrà essere inserito in bu-

sta chiusa. Il testo su carta e la busta chiusa contenente i dati dovranno essere inseriti a loro volta 

in una busta che sarà sigillata e recherà soltanto la scritta: “C’era una volta … l’Acqua”.  

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta a: 

Enza Tardivo 3397878172 - e mail  culturaricreativo@cralaqp.com 

Art. 4) 

- Il CRAL si impegna a pubblicare i lavori finalisti in un’Antologia curata dall’Editore ADDA. 

- I finalisti riceveranno in omaggio una copia dell’Antologia. 

- Chiunque potrà ritirare una copia dell’Antologia, previo versamento di un contributo che il 

CRAL si impegna a devolvere interamente in beneficenza. 

Art. 5) 

-  I lavori non verranno restituiti e resteranno di esclusiva proprietà del CRAL AQP. 

Art. 6)  

- Una Giuria Tecnica, composta da 5 membri, provvederà ad una prima valutazione delle opere 

pervenute, individuando 5 finaliste per ogni Sezione di ciascuna Categoria. 

La giuria individuerà le cinque opere finaliste basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, 

in considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle 

emozioni suscitate. Il giudizio della giuria tecnica sarà inappellabile ed insindacabile 

- Una Giuria Popolare, unitamente a quella Tecnica, individuerà i vincitori, mediante votazione 

in diretta nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà, nel mese di dicembre, in occasione 

della consueta “Festa di Natale”. 

Anche in questo caso il giudizio della giuria popolare sarà inappellabile ed insindacabile.  

La data della cerimonia di premiazione sarà comunicata in tempo utile.  

I finalisti saranno contattati telefonicamente. 

- Non sono previsti ex aequo. Nel caso ciò si verificasse, si procederà a sorteggio.  

- Saranno premiati i primi 2 vincitori per  ogni categoria.  

- I premi saranno consegnati nelle mani dei prescelti nella stessa occasione o ritirati da costoro 

successivamente. Non è prevista alcuna spedizione. 

- Tutti i finalisti riceveranno un attestato di partecipazione. 
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Art. 7)  

I lavori presentati non devono aver partecipato ad altri concorsi, pena la squalifica. 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione al CRAL 

AQP, promotore del concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti riman-

gono comunque di proprietà dei singoli autori. 

Art. 8) 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono insindacabilmente le deliberazioni della 

Giuria. 

Art. 9)  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza al-

cuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità 

dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario. 

Art. 10) 

Ci si riserva la facoltà di annullare il Concorso qualora non pervenissero sufficienti opere o interve-

nissero motivi ostativi alla sua realizzazione. 

 

Bari, 16 ottobre 2015 

 

  

 

 

 

 

 


