
L'Associazione PRO LOCO di Chioggia e Sottomarina 
 

organizza il 
 

PREMIO LETTERARIO E DELLE ARTI MULTIMEDIALI 
 

CITTÀ DI CHIOGGIA 
 

 XI Edizione (2020) 

BANDO DI CONCORSO 

 
1 L'iscrizione è aperta ad autori italiani e stranieri di qualsiasi età o sesso. 
 
2 Il Premio è diviso in 5 sezioni: 
 
 Sez. A - Poesia inedita in lingua italiana: da una a tre poesie (di massimo 30 versi ciascuna 
 e contrassegnata ognuna dal rispettivo titolo). 
 
 Sez. B - Poesia inedita dialettale in una delle varietà linguistiche parlate nella regione 
 Veneto: da una a tre poesie di massimo 30 versi ciascuna e contrassegnata ognuna dal 
 rispettivo titolo, da inviare tassativamente accompagnate dalla relativa traduzione in lingua 
 italiana. 
 
 Sez. C - Narrativa breve in lingua italiana: uno o più racconti (contrassegnati ciascuno dal 
 rispettivo titolo), per un massimo complessivo di 30 cartelle. Una cartella deve intendersi 
 come composta da 30 righe per 60 battute ciascuna. 
 
 Sez. D - Sezione multimediale: un solo testo letterario edito o inedito (prosa o poesia) di 
 qualsiasi autore (accompagnato da eventuale liberatoria nel caso sia edito) raccontato 
 attraverso immagini della città di Chioggia (durata massima 4 minuti); 
  
 oppure  
 
 un reportage fotografico (minimo 10 e massimo 15 immagini) che riguardi la città di 
 Chioggia e/o il suo territorio; 
 
 oppure 
 
 un video con o senza audio privo di testo (scritto o narrato) della durata massima di 2 
 minuti  che racconti la città di Chioggia. 
 

Sez. E - Sezione Giovani, aperta agli studenti degli Istituti Secondari di secondo grado della 
regione Veneto: raccontare la città di Chioggia in un video senza testo della durata massima 
di 2 minuti. Per questa sezione è possibile anche la partecipazione di gruppi coordinati da un 
docente. 
 

3 Per opera inedita si intende mai premiata ad altri concorsi e mai pubblicata, tanto in  
 versione cartacea quanto digitale. 
 



4 Con la partecipazione al Premio, gli autori dichiarano contestualmente sotto la propria 
 responsabilità di avere la paternità delle opere presentate. 
 
5 Per tutte le sezioni dovranno essere candidate opere che abbiano uno tra i seguenti temi:  
 (1) Chioggia; (2) le città di mare; (3) gente e territorio. Gli autori dovranno attenersi
 strettamente ad uno qualsiasi di tali nuclei tematici, pena l'esclusione dal Premio. 
 
6 Le opere dovranno essere presentate in forma dattiloscritta e prive di firme, testi o nomi 
 riconducibili al nome dell'autore. Non si accettano manoscritti o testi esclusivamente in 
 caratteri maiuscoli e/o contenenti errori ortografici. 
 
7 Sono esclusi dal Premio i vincitori delle ultime 2 (due) edizioni del concorso. 
 
8 Le opere dovranno essere inviate o recapitate al seguente indirizzo: 
  
 Segreteria del Premio Letterario Città di Chioggia - XI Edizione 2020, c/o Pro Loco 
 Chioggia e Sottomarina, Casella Postale 14 - 30015 Chioggia (VE). 
 
9 Le opere dovranno essere inviate in un plico contenente: 
 
9.1 Per le sezioni A, B e C: 
 
 Una prima busta sigillata contrassegnata all'esterno da TITOLO dell'opera e SEZIONE di 
 partecipazione contenente all'interno: 
   
 2 (DUE) copie dell'opera presentata. 
 
 Per la sezione D: 
 
 - per le opere realizzate come video: spedire il video, realizzato in un unico file, in formato 
 Full HD MP4 su adeguato supporto digitale (DVD o chiavetta USB) al seguente indirizzo: 
 Segreteria del Premio Letterario Città di Chioggia - XI Edizione 2020, c/o Pro Loco  
 Chioggia e Sottomarina, Casella Postale 14 - 30015 Chioggia (VE) oppure consegnare 
 brevi manu il file stesso su adeguato supporto digitale presso la sede della Pro Loco 
 Chioggia e Sottomarina in via F. Cavallotti, 410 a Chioggia (VE). 
  
 - per il reportage fotografico inserire nella busta le foto che si intendono far partecipare al 
 concorso su adeguato supporto digitale in formato 30x45 cm. a 300 dpi oppure consegnare 
 brevi manu il file stesso su adeguato supporto digitale presso la sede della Pro Loco 
 Chioggia e Sottomarina in via F. Cavallotti, 410 a Chioggia (VE). 
 
 Per la sezione E: 
 
 Spedire il video, realizzato in un unico file su adeguato supporto digitale, in formato Full 
 HD MP4, al seguente indirizzo: 
 Segreteria del Premio Letterario Città di Chioggia - XI Edizione 2020, c/o Pro Loco 
 Chioggia e Sottomarina, Casella Postale 14 - 30015 Chioggia (VE) oppure  consegnare 
 brevi manu il file stesso su adeguato supporto digitale (DVD o chiavetta USB) presso la 
 sede della Pro Loco Chioggia e Sottomarina in via F. Cavallotti (Calle Palazzo), 410 a 
 Chioggia (VE). 
 
 



9.2 Per le sezioni A, B, C, D e E: 
 
 Una seconda busta sigillata contrassegnata all'esterno da TITOLO dell'opera, SEZIONE di 
 partecipazione e la dicitura DATI AUTORE, contenente all'interno: 
 
 -  Scheda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte e firmata; 
 - La copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (in caso di pagamento 
 tramite bonifico bancario); 
 - Una breve nota biografica di presentazione dell'autore (massimo 20 righe per 60 battute 
 ciascuna). 
 
10 I dati personali dei concorrenti saranno tutelati ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE
 2016/679; firma e restituzione dell'allegata scheda di iscrizione esprimono il consenso del 
 firmatario a quanto sottoscritto. 
 Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Pro Loco Chioggia e Sottomarina nella 
 persona del suo rappresentante legale pro tempore. 
 
11 SCADENZA DI PRESENTAZIONE: le opere dovranno essere presentate entro il 29 

 febbraio 2020. Farà fede il timbro postale. L'organizzazione non si assume nessuna 
 responsabilità per gli elaborati pervenuti dopo tale data. 

 
12 CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE (spese di segreteria) è di € 15,00 (QUINDICI) per 

ciascuna sezione, ad eccezione della sezione E, che è gratuita.  

 Il versamento è da effettuarsi:  
 
 - a mezzo Bonifico Bancario presso Banca Intesa San Paolo al seguente codice IBAN: 
 IT48F0306920912100000002957 intestato a Pro Loco Chioggia e Sottomarina, 
 specificando nella causale: "Contributo liberale per attività culturali dell'associazione - 
 PL2020" 
 
 oppure 
 
 - direttamente presso la sede della Pro Loco Chioggia e Sottomarina, in via F. Cavallotti, 410 
 a Chioggia (VE) contestualmente alla presentazione del plico contenente i documenti di 
 partecipazione al concorso. 
 
13 Il Premio Letterario Città di Chioggia è autonomo, indipendente e riconosce pari dignità a 

tutti i partecipanti, garantendo la totale imparzialità di giudizio. I nomi dei componenti della 
Giuria, composta da professionisti e cultori del mondo artistico e letterario, saranno resi  noti 
entro il termine di presentazione del Bando.  

 
14 I giudizi e le graduatorie stabiliti dalla Giuria sono insindacabili. La Giuria può anche 
 decidere di non assegnare uno o più premi. 
 
15 Dell'esito del concorso sarà data comunicazione ai soli finalisti. L'elenco dei finalisti (3 per 
 ciascuna sezione prevista dal concorso) sarà pubblicato tempestivamente sui siti 
 www.prolocochioggia.org e www.concorsiletterati.it almeno una settimana prima della 
 cerimonia di premiazione. La classifica dei vincitori sarà resa nota durante la cerimonia di 
 premiazione. 
 



16 La CERIMONIA di PREMIAZIONE avrà luogo nel mese di maggio 2020, con luogo e data 
 da definire. 
 
17 Premi: 
 
 Sez. A, B, C 
 
 1° classificato € 200,00 (duecento) e premio personalizzato con il titolo dell'opera e il nome 
 dell'autore; 
 2° classificato € 100,00 (cento) e premio personalizzato con il titolo dell'opera e il nome 
 dell'autore; 
 3° classificato € 100,00 (cento) e premio personalizzato con il titolo dell'opera e il nome 
 dell'autore. 
 
 Sez. D 
 
 Premio Unico € 200,00 (duecento) e premio personalizzato con il titolo dell'opera e il nome 
 dell'autore. 
  
 Sez. E 
 
 Premio Giovani: premio personalizzato con il titolo dell'opera e il nome dell'autore o del 
 gruppo di lavoro. 
 
18 In casi di particolare eccellenza, l'organizzazione si riserva di attribuire un Premio Speciale 
 ad una delle opere partecipanti nelle sezioni presenti al concorso. 
 
19 Il premio dovrà essere ritirato personalmente dall'autore o dai loro delegati oppure ritirati 
 successivamente previo accordo con l'organizzazione. 
 
20 La presenza alla cerimonia di premiazione non comporta il rimborso delle spese di viaggio. 
 
21 Tutte le opere dei vincitori saranno raccolte in un'Antologia Digitale del Premio che verrà 

pubblicata ed archiviata sul sito dell’Organizzazione (www.prolocochioggia.org). 
 
22 Con la partecipazione al Premio, gli autori prestano il proprio consenso alla pubblicazione 

 della propria opera presentata nell'Antologia Digitale, senza aver nulla a pretendere come 
diritto d'autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori, ai quali non 
verrà mai richiesto alcun contributo economico di nessun genere in alcuna delle fasi del 
 concorso o in relazione ad iniziative connesse allo stesso. 

 
23 La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento. Per ulteriori 
 informazioni contattare: info@prolocochioggia.org. 
 
 

Per il Comitato Organizzatore 

Il Presidente della PRO LOCO CHIOGGIA E SOTTOMARINA 

Marco Donadi 


