
 
 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

DEL COMUNE DI GALLIPOLI 

*** 

CONCORSO DI POESIA E NARRATIVA  “ASPASIA” 

REGOLAMENTO 

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Gallipoli, con lo scopo di realizzare un’azione trasversale e congiunta 

di promozione della cultura femminile, unitamente alle altre Commissioni Pari Opportunità nonché agli Assessorati 

alla Cultura e alle Pari Opportunità presenti nell’ambito della Provincia di Lecce, intenta al favorire lo scambio di 

buone pratiche fra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali preseti  sul territorio, indice il 

concorso di poesia e narrativa “Aspasia”. 

Destinatari:  potranno aderire all’iniziativa tutti i Comuni della Provincia di Lecce rappresentati dalle proprie 

Commissione Pari Opportunità ovvero, in mancanza di esse, anche dagli Assessorati alle Pari Opportunità o alla 

Cultura.  

Modalità di partecipazione e Regolamento: 

1. il Comune che intenderà partecipare, potrà farlo scegliendo, a propria discrezione, o un libro di narrativa o 

uno di poesia (non è ammessa la partecipazione ad entrambe le categorie), purchè scritto  da autrice donna 

ed edito (ovvero munito di codice ISBN, anche in self- publishing). 

2. Il tema del concorso è libero e non è prevista alcuna tassa di iscrizione. 

3. L’opera di narrativa o poesia scelta dovrà pervenire, in 3 copie volume originale, al Protocollo del Comune di 

Gallipoli, Via Pavia, 73014, in plico chiuso, recante la dicitura di destinazione “Commissione Pari Opportunità, 

Comune di Gallipoli-Concorso di Poesia e Narrativa “Aspasia””.  

4. Il presente bando ha validità di 90 gg dalla pubblicazione sull’albo pretorio ed il plico potrà essere 

consegnato brevi manu ovvero inviato, a spese del mittente, all’indirizzo di recapito indicato al precedente 

punto 3. Farà fede la data di ingresso presso il Protocollo del Comune di Gallipoli.  

5. A seguito della consegna o dell’invio, il Comune partecipante vorrà inviare una e-mail di avvenuta 

partecipazione all’indirizzo cpo.comunedigallipoli@gmail.com  

6. All’ interno del plico, i Comuni partecipanti, dovranno inserire a) lettera di accompagnamento firmata dalla 

Presidente Commissione Pari Opportunità o Assessorato rappresentante, recante le ragioni della scelta, 

nonché una sintetica presentazione del libro anche per tramite della sua autrice, se vivente; b) copia del 

presente regolamento firmata dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità ovvero dall’Assessore 

che presenta o dall’autore del libro, se vivente c); domanda di adesione allegata alla presente. 

7. Tutti i volumi pervenuti dai Comuni partecipanti alla presente iniziativa, non saranno restituiti ma donati alla 

Biblioteca Comunale di Gallipoli, con speciale menzione del Comune donante in occasione della giornata di 

premiazione dei vincitori. 

8. Giuria: la Giuria, composta da personaggi di spicco dell’ambito culturale e professionale, esaminerà gli 

elaborati assegnando loro, un voto da 1 a 10, a mezzo di comunicazione scritta alla Commissione Pari 

Opportunità del Comune di Gallipoli. La somma dei voti espressi da tutti i giurati sulla singola opera 

determinerà un vincitore per la sezione narrativa ed uno per la sezione poesia.  La Giuria sarà presentata nel 
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corso della premiazione che si terrà (presumibilmente il 2 luglio 2018) a Gallipoli. Ai vincitori sarà data 

comunicazione per telefono o tramite e-mail e saranno invitati a partecipare alla premiazione. I premi 

assegnati dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori in occasione della cerimonia finale oppure a 

mezzo di delegati, purchè preventivamente annunciati alla segretaria organizzatrice. Il nessun caso saranno 

spediti. A discrezione della Giuria potranno essere previsti  ulteriori premi per le opere ritenute meritevoli. 

Non sono previsti rimborsi per le spese di viaggio o spostamento per raggiungere il luogo della premiazione. 

9. Premi: Tanto per la sezione “Narrativa”, quanto per la sezione “Poesia” saranno consegnati un premio ed un 

attestato di partecipazione al primo, secondo e terzo classificato. 

10. Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini fissati dal presente bando comporterà l’esclusione dal 

concorso. I partecipanti accettano integralmente il presente regolamento. 

11. Segretaria organizzatrice Nadia Marra num. cell. 347.2974113 e-mail cpo.comunedigallipoli@gmail.com 

 

Gallipoli, lì                                                                                                         Commissione Pari Opportunità  

                              Comune di Gallipoli 

                                                                                                                           Presidente, Filomena Marisa Micale 

 

 Il Comune partecipante e/o l’autrice del libro, con la firma del presente regolamento, dichiara espressamente di a) di 

accettare il presente regolamento in ogni sua parte nonché il giudizio insindacabile della Giuria; b) accettare che tutte 

le opere inviate siano cedute a titolo gratuito e permanente al Comune di Gallipoli che potrà disporne per la 

divulgazione in qualsiasi modo e con qualsiasi supporto, impegnandosi a citarne l’autrice che resterà, in ogni caso, 

proprietaria dell’opera;  c) manlevare il Comune di Gallipoli da ogni qualsiasi responsabilità sotto il profilo civile o 

penale, che possa eventualmente derivare da terzi e riguardanti il diritto di proprietà intellettuale, liceità dei 

contenuti, del linguaggio e della forma. 

Luogo/ data ________________________________ 

Firma/e       _________________________________ 

       _________________________________ 

     __________________________________ 
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