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PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 

“CITTÀ DI NOTO” 

A vent’anni dall’iscrizione della città di Noto nella lista del patrimonio 
mondiale, culturale e naturale dell’UNESCO il Comune di Noto, in 
collaborazione con l’Associazione Qulture, bandisce la prima edizione del 
Premio letterario nazionale “Città di Noto”. 

Il premio si articola in due Sezioni: 

Sezione A) Per un racconto della lunghezza massima di 18.000 caratteri, spazi 
inclusi (10 cartelle da 1.800 caratteri cadauna, spazi inclusi). 

Potranno partecipare a questa sezione gli Autori, ovunque residenti in Italia o 
all’estero, di un racconto inedito in lingua italiana su uno dei seguenti temi 
legati al ventennale UNESCO:  

1. Paesaggi 
2. Cittadinanze 

 
Sezione B) Questa sezione è riservata agli studenti degli Istituti di istruzione 
secondaria della Sicilia Orientale (Province di Siracusa, Catania, Messina e 
Ragusa). Il concorso è volto a sviluppare in particolare il rapporto creativo con 
il territorio di appartenenza dei ragazzi.  
Il tema è: Profumo di Sicilia. 

Si partecipa inviando: 
b.1) un racconto (lunghezza massima di 15.000 caratteri, spazi inclusi); 
b.2) una poesia; 
b.3) un’illustrazione (disegno a matita, acquerelli, pittura, tavoletta grafica 
ecc.), accompagnata da un testo pertinente; 
b.4) un minimovie (cortometraggio della durata massima di quattro minuti, 
realizzato anche con il cellulare). 

Gli studenti possono partecipare a una o a più sottosezioni (b.1, b.2, b.3, b.4). 
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Le opere, che non dovranno essere state premiate in altri concorsi, devono 
restare inedite fino alla data della premiazione. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La partecipazione alla sezione B è gratuita. 

Per la partecipazione alla sezione A è richiesto il versamento della somma di 
euro 15,00 a titolo di contributo per le spese organizzative. 

Il versamento deve avvenire mediante bonifico sul conto corrente intestato a: 
Associazione Qulture – Intesa San Paolo  
IBAN: IT02U0306909606100000173435. 
Inserire nella causale: “Contributo spese Premio Città di Noto”. 

SCADENZA: 29 GIUGNO 2022 

COME PARTECIPARE 

A) DOMANDA: la domanda di partecipazione, redatta secondo il modello in 
calce al presente bando (Allegato A), deve essere compilata in tutte le sue parti 
e firmata dall’autore. Oltre ai dati personali (nome, cognome, indirizzo, numero 
di telefono, mail) e al titolo dell’opera, dovrà essere specificata la Sezione alla 
quale si partecipa (o le sezioni, nel caso degli studenti). Per la Sezione B è 
obbligatorio indicare anche la scuola e la classe di appartenenza. 

B) LIBERATORIA: poiché il premio è riservato agli inediti ed è prevista la 
pubblicazione, i partecipanti dovranno, a pena di esclusione, allegare una 
liberatoria firmata, redatta secondo il modello in calce al presente bando 
(Allegato B). 

C) Per la sezione A: allegare la ricevuta del bonifico. 
 
Gli elaborati, unitamente alla domanda, alla liberatoria e, per la Sezione A, alla 
ricevuta del bonifico, dovranno essere inviati esclusivamente per mail al 
seguente indirizzo:  

premionoto@gmail.com 

inserendo nell’oggetto: “Premio Città di Noto 2022”. 

I racconti e le poesie dovranno essere inviati in formato word, possibilmente 
in carattere Garamond dimensione 16. 

Le illustrazioni dovranno essere inviate in formato jpeg o pdf. Se realizzate su 
tela (pittura) dovrà essere inviata una foto dell’opera. 
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I minimovie dovranno essere inviati in formato mp4.  

I file contenenti le opere in concorso devono essere anonimi; i dati personali 
devono essere riportati solo sugli allegati. La Segreteria del concorso si farà 
garante della consegna dei materiali ai giurati in forma anonima. 

L’invio di materiale incompleto darà luogo all’esclusione dal concorso. 

Entro sette giorni dall’invio, i partecipanti riceveranno una mail di conferma. 
In assenza di comunicazioni di avvenuta ricezione, si consiglia di contattare la 
Segreteria del premio al numero 3473664276 (Associazione Qulture). 

 

GIURIE 

Sezione A) 

Gli elaborati pervenuti saranno esaminati in due fasi: 

1. Nella prima fase, gli elaborati saranno selezionati da una Giuria popolare 
di lettori forti appartenenti al Circolo di lettura “Virginia Woolf” di Noto, i 
quali sceglieranno la quindicina dei più meritevoli; 

2. Nella seconda fase, tra i quindici selezionati, la Giuria del Premio sceglierà 
i primi cinque classificati e tra questi sarà proclamato il vincitore. 

La Giuria del Premio è composta da: Daniela Carmosino (Ricercatrice di 
Critica Letteraria e Letterature Comparate), Marisa Fasanella (Scrittrice), 
Luigi La Rosa (Scrittore e docente di scrittura creativa), Giuseppe Lo 
Castro (Professore associato di Letteratura italiana), Luca Nannipieri 
(Critico d’arte e scrittore). 
Coordinatore dei lavori della Giuria: Antonio Celano (Editor). 

 

Sezione B)  

Gli elaborati pervenuti saranno esaminati da: Francesco Forlani (Scrittore), 
Luca Nannipieri (Critico d’arte e scrittore), Otto Gabos (Artista, narratore, 
fumettista), Alice Barbieri (Illustratrice), Manuele Moriconi (Fotografo e 
videomaker). 
Coordinatrice dei lavori della Giuria: Michela Rossi (Presidente Associazione 
Qulture). 

Madrina del Premio sarà Hanne Ørstavik, pluripremiata scrittrice norvegese 

tradotta in 36 lingue, che svolgerà anche la funzione di celebrare il respiro 



4 
 

internazionale della Città e del Premio, e dei legami storici tra la terra di Sicilia 

e il Nordeuropa.  

PREMI 

Sezione A) 

I primi 15 classificati saranno premiati con la pubblicazione in 
un’antologia a cura di Associazione Qulture/Felici Editore senza nessun 
costo per gli autori, che resteranno titolari dei diritti sulle opere.  

Inoltre, il vincitore assoluto della sezione A) sarà premiato con un soggiorno 
della durata di quattro giorni in una struttura ricettiva del Comune di 
Noto. 

Sezione B) 

I migliori elaborati delle sottosezioni b.1, b.2 e b.3 saranno premiati con 
la pubblicazione in un’antologia a cura di Associazione Qulture senza 
nessun costo per gli autori, che resteranno titolari dei diritti sulle opere.  

I migliori minimovie (b.4) saranno proiettati durante la cerimonia di 
premiazione. 

Saranno inoltre consegnati premi a cura del Comune di Noto. 

Le pubblicazioni saranno pubblicizzate sul web e promosse in occasione della 
partecipazione a eventi letterari e tramite presentazioni degli autori. 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

La cerimonia di premiazione si terrà, salvo imprevisti che saranno prontamente 
comunicati, sabato 22 ottobre 2022 a Noto (SR) presso il Salone delle Feste 
di Palazzo Nicolaci di Villadorata. 

I partecipanti al concorso riceveranno una mail con indicazione del luogo e 
dell’orario della cerimonia e tutte le necessarie informazioni. 

A tutti i partecipanti presenti alla cerimonia sarà consegnata una pergamena 
ricordo. 

Responsabilità degli autori 

La partecipazione al concorso comporta il rispetto e l’accettazione integrale 
delle disposizioni del presente bando. Associazione Qulture procederà alla 
pubblicazione degli elaborati vincitori sulla base delle dichiarazioni rese e 
sottoscritte circa la paternità dell’opera, la sua originalità e la titolarità dei relativi 
diritti. Pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci, non potrà essere ritenuta 
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responsabile di eventuali azioni risarcitorie promosse per asserite violazioni del 
diritto d’autore, a qualsivoglia titolo, promosse da terzi che si dichiarino autori 
delle opere o da editori ai quali sia stato ceduto il diritto di sfruttamento 
economico delle opere. 

Tutela dei dati personali 

Con l’invio della scheda di partecipazione, i partecipanti al concorso 
acconsentono al trattamento dei dati personali, che saranno trattati nel rispetto 
delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 e del GDPR del 
25 maggio 2018 esclusivamente per lo svolgimento del premio e l'eventuale 
pubblicazione, nonché per la diffusione dei nominativi dei vincitori sul sito del 
Comune di Noto, sul sito dell'Associazione Qulture e sulle piattaforme social 
(Facebook, Instagram). 
Titolare del trattamento è l'Associazione Qulture, che deterrà i dati dei 
partecipanti senza cederli a terzi e li conserverà in modo adeguato a garantirne 
la sicurezza; l'indirizzo mail fornito sarà utilizzato esclusivamente per inviare 
eventuali informative su attività ed eventi promossi dall'Associazione. 
Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Michela Rossi, presidente 
dell’Associazione. 
 

INFORMAZIONI 

Per qualunque richiesta di chiarimento o informazioni, contattare la Segreteria 
del premio all’indirizzo mail premionoto@gmail.com o telefonare al numero 
347 3664276. 

Tutti gli aggiornamenti saranno inseriti sul sito www.associazionequlture.it. 

 

Noto, 08/04/2022 

 
La Presidente dell’Associazione Qulture 
Dott.ssa Michela Rossi 
 
 
 
  

mailto:premionoto@gmail.com
http://www.associazionequlture.it/
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All. A – domanda di partecipazione 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 

“CITTÀ DI NOTO” 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ 

e residente a ___________________________________________ provincia ________ 

in Via _______________________________________ n. ______________________ 

codice fiscale __________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ Cellulare _______________________ 

Mail _________________________________________________________________ 

Per la Sezione B: → Frequentante l’Istituto ___________________________________ di 

________________ nella Classe _____________ 

CHIEDE 

di partecipare alla prima edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Noto” 

nella/e sezione/i: (barrare la casella o le caselle di interesse) 

□ A) RACCONTO 

□ B.1) RACCONTO 

□ B.2) POESIA 

□ B.3) ILLUSTRAZIONE 

□ B.4) MINIMOVIE 

Dal/i titolo/i: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci, dichiara: 

- che l'opera inviata è frutto del suo ingegno, non è oggetto di plagio nei confronti di altro 
autore, è inedita e non lede diritti di terzi; 

- di avere letto e compreso il contenuto del bando contenente il regolamento di 
partecipazione, anche con riferimento al fatto che la partecipazione al presente concorso 
comporta di per sé autorizzazione nei confronti di Associazione Qulture alla 
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pubblicazione dell’opera, qualora risultante vincitrice, con le modalità descritte nel 

bando, nonché all'utilizzo dei dati personali forniti, in conformità e nei limiti di quanto 
previsto nel bando. 

 

 

Allega:  

liberatoria firmata (All. B); 

e, per la Sezione A, quietanza di versamento della quota di partecipazione. 

 

______________________ , __________________ 
             (luogo)                                (data) 

 
 

_______________________________________  
                        (firma leggibile *) 

 

* Nel caso in cui l’autore sia minorenne, la firma dovrà essere apposta da uno dei genitori 
o da chi ne fa le veci. 
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All. B - Liberatoria 

DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA ALLA PUBBLICAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________ il __________________ 

e residente a ___________________________________________ provincia ________ 

in Via _______________________________________ n. ______________________ 

codice fiscale __________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ Cellulare _______________________ 

Mail _________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, senza corrispettivo e nel rispetto dei diritti morali, Associazione Qulture 
alla pubblicazione dell’Opera/e inviata/e per la partecipazione alla prima edizione del 
premio letterario “Città di Noto” dal/i titolo/i: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

che avverrà, qualora l’elaborato risulti tra i vincitori, a cura dell’Associazione Qulture e.t.s. 
con sede a Carrara (MS) in Via Piombara 4 – 54033. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere autore/titolare dei 
diritti del materiale fornito (di cui resta proprietario e ha piena disponibilità) e garantisce 
l’originalità, oltre alla non lesività nei confronti di terzi, nel pieno rispetto della normativa 
di legge, manlevando l’editore da ogni eventuale richiesta risarcitoria. 

Presta sin d’ora il proprio consenso all’utilizzo sui siti internet degli organizzatori del 
premio, sui social e in generale sul web, del materiale video/fotografico che sarà prodotto 
nel corso della premiazione, allo scopo di promuovere la diffusione del premio e la 
visibilità degli autori. 

______________________ , __________________ 
             (luogo)                                (data) 

 
 

_______________________________________  
                        (firma leggibile *) 

 

* Nel caso in cui l’autore sia minorenne, la firma dovrà essere apposta da uno dei genitori 
o da chi ne fa le veci. 

 


