
IL COMUNE
DI LEONFORTE

BANDO
Il Comune di Leonforte
Assessorato alla Cultura, Sport, Spettacolo, Eventi, Turismo e Politiche Giovanili
indice la 

Trentanovesima edizione del 
“Premio Città di Leonforte”  
Premio nazionale di teatro, narrativa e musica.

Al fine di contribuire allo sviluppo intellettuale, artistico e sociale della città tramite la  
promozione e la divulgazione di spettacoli teatrali, attività letterarie ed eventi musicali, il  
“*Premio Città di Leonforte” (*più avanti “Premio”), giunto alla sua 39^ edizione, vuole fornire 
alla propria comunità un’occasione di crescita culturale e a tutti i partecipanti un momento di 
sana competizione, di confronto e di condivisione con il pubblico

Alla luce di queste premesse il Premio è stato progettato in collaborazione con una fitta rete 
di partner con l’intento di sviluppare occasioni innovative di concreta visibilità e favorire tutti 
quei processi culturali, formativi e socializzanti che utilizzano le forme comunicative teatrali, 
letterarie e musicali.
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BANDO

COMUNE
DI LEONFORTE

art. 1 Il Comune di Leonforte, Assessorato alla Cultura, Sport, Spettacolo, Eventi, Turismo 
e Politiche Giovanili, in collaborazione con l’associazione “Compagnia Teatrale  
Stabile dei Nomadi – Luigi Rubino” di Leonforte, istituisce ed organizza la XXXIX 
(trentanovesima) edizione del “Premio Città di Leonforte” 2022.

art. 2 Il Direttore Organizzativo del Premio è il Sig. Alessandro Spinello, Presidente della 
Compagnia Teatrale “Stabile dei Nomadi – Luigi Rubino” di Leonforte.

art. 3 Il Premio si articola in tre sezioni:
1. Teatro, scadenza iscrizioni: 20 Giugno 2022;
2. Narrativa, scadenza iscrizioni: 20 Giugno 2022; 
3. Musica, scadenza iscrizioni: 30 Giugno 2022.

art. 4 Per tutte e tre le sezioni si rimanda ai regolamenti specifici per ogni categoria  
allegati al presente bando.

Per informazioni: 
Ufficio Cultura Comune di Leonforte: 0935 1822528 
E-mail: segreteria.premio@comune.leonforte.en.it
Pagina Facebook ufficiale: Premio Città di Leonforte - @premiocittadileonforte 
Pagina Instagram ufficiale: Premio Città di Leonforte - @premioleonforte
Sito web: https://www.comune.leonforte.en.it/premio

pag. 2 di 5



COMUNE
DI LEONFORTE

regolamento sezione narrativa

art. 1 La sezione per l’ambito letterario della 39^ Edizione del “Premio Città di Leonforte” 
2022 è dedicata alla NARRATIVA.

art. 2 Il Premio è rivolto a tutti i cittadini, italiani e non, che abbiano compiuto il diciottesi-
mo anno di età alla data del 30/04/2022.
 

art. 3 Sono ammesse opere edite, in lingua italiana, sul tema: “Paesaggi, dal rurale al vir-
tuale: luoghi, persone, cibo e culture tra tradizione e contemporaneità”.
Le opere (esclusivamente in forma cartacea, non sono ammessi e-book) devono 
risultare pubblicate nel quinquennio precedente la scadenza del Premio (giugno 
2017-giugno 2022), non ci sono limiti di pagine, né di genere letterario, saranno 
ammessi sia romanzi sia racconti.

art. 4 La domanda di partecipazione al Premio, valida per una singola opera, dovrà esse-
re compilata entro e non oltre il 20 Giugno 2022, tramite il form sul sito ufficiale del 
Comune di Leonforte https://www.comune.leonforte.en.it/premio e nello stesso 
dovranno essere inseriti tutti gli allegati richiesti.
Dopo il corretto invio del form, il sistema, automaticamente, inoltrerà, all’indirizzo 
di posta elettronica comunicato in fase di iscrizione, una e-mail di conferma della 
ricezione della domanda valevole come notifica.

art. 5 Le domande pervenute oltre le ore 23.59 del 20 GIUGNO 2022 non saranno ritenute 
più ammissibili.

art. 6 Gli allegati da inserire nel form online sono i seguenti: 
A) Copia del documento di riconoscimento.
B) Copertina del libro in formato pdf.
C) Note sull’autore.

art. 7 Entro il 24 Giugno 2022 (fa fede il timbro postale), dovranno esse inviate n.7 (sette) 
copie cartacee dell’opera proposta (si ricorda che non sono ammessi e-book) al 
seguente indirizzo:
Settore Cultura del Comune di Leonforte, Uffici di Villa Bonsignore
Piazza La Giglia, 94013 Leonforte (EN).

art. 8 Ai fini dell’ammissione alle selezioni è fondamentale sia l’invio della domanda di 
iscrizione tramite il form online sul sito del Comune di Leonforte che la spedizione 
delle 7 (sette) copie dell’opera proposta, pena l’esclusione dal Premio.

art. 9 Si ricorda che l’organizzazione del “Premio Città di Leonforte” è di responsabilità 
del Comune di Leonforte, Assessorato alla Cultura, Sport, Spettacolo, Eventi, Tu-
rismo e Politiche Giovanili, in collaborazione con l’Associazione “Compagnia Tea-
trale Stabile dei Nomadi – Luigi Rubino” di Leonforte. Il Direttore Organizzativo del 
Premio è il Sig. Alessandro Spinello, Presidente della Compagnia Teatrale “Stabile 
dei Nomadi – Luigi Rubino” di Leonforte.
La Direzione Artistica della sezione NARRATIVA del premio è affidata al Dott. Emilio 
Barbera.

regOlAmeNtO 
seziONe NArrAtivA
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art. 10 Sono previste due Giurie, una tecnica e una di lettori.
La Giuria Tecnica è formata da:
- Prof. Gino Ruozzi, Presidente (docente presso l’Università degli Studi di Bologna);
- Prof.ssa Daniela De Liso, componente (docente presso l’Università degli Studi di 
Napoli);
- Prof. Giuseppe Traina, componente (docente presso l’Università degli Studi di Ca-
tania);
- Prof. Salvatore Ferlita, componente (docente presso l’Università degli Studi di Enna);
- Dott.ssa Elvira Seminara, componente (scrittrice e giornalista);
In rappresentanza della Municipalità, farà parte della Giuria Tecnica l’Assessore pro-
tempore alla Cultura del Comune di Leonforte, Dott.ssa Valentina Pecora.
La Giuria dei Lettori è composta da circoli di lettori appositamente costituiti sia tra 
associazioni ed enti culturali presenti a Leonforte sia tra associazioni ed enti cultural-
mente vicini al Premio, ma presenti in altre località italiane.

art. 11 La Giuria tecnica, a suo insindacabile giudizio, tra tutte quelle pervenute, selezio-
nerà le 3 (tre) opere finaliste ritenute più valide sotto il profilo della coerenza con il 
tema del Premio, della qualità letteraria e della scrittura e dell’originalità. L’elenco 
delle tre opere finaliste completato dai nominativi dei relativi autori verrà pubblicato 
sul sito ufficiale del Comune di Leonforte, www.comune.leonforte.en.it, e sulle pa-
gine social del Premio a far data dal 19 Agosto 2022.
Successivamente, le tre opere saranno sottoposte a lettura della Giuria dei Lettori. 
Ciascun gruppo esprimerà una classifica, la cui sommatoria assegnerà 3 punti al 
primo classificato, 2 punti al secondo e 1 punto al terzo classificato. Anche ogni 
singolo componente della Giuria Tecnica esprimerà le proprie preferenze con le 
stesse modalità di punteggio.
Il voto delle Giurie sarà consegnato in busta chiusa alla Segreteria del Premio; le 
buste saranno aperte solo la sera della premiazione. Lo scrutinio delle schede av-
verrà pubblicamente la sera della premiazione e determinerà la proclamazione del 
vincitore.
Gli autori delle tre opere selezionate dovranno dare la loro disponibilità a essere 
presenti e ritirare personalmente il Premio nel corso della serata di premiazione; in 
caso di documentata impossibilità può essere data delega scritta ad altra persona.
La mancata partecipazione fa decadere dal diritto al Premio.
Per ciascuno dei 3 (tre) libri selezionati, l’Editore (o l’Autore) si impegna a fornire 
alla Segreteria del Premio n. 25 copie del libro finalista al 50% del prezzo di coper-
tina, per un costo massimo di € 250,00. 

art. 12 I riconoscimenti della XXXIX Edizione del “Premio Città di Leonforte - sezione NAR-
RATIVA” che verranno assegnati nel corso della serata finale, sono:
- 1° Premio: Gioiello artistico della ditta “Giuliana Di Franco Gioielli”, targa persona-
lizzata e un premio in denaro pari a € 500,00.
- 2° Premio: Manufatto artistico realizzato dall’artigiano Gaetano Fiorenza, targa 
personalizzata e un premio in denaro pari a € 300,00.
- 3° Premio: Manufatto artistico realizzato dall’artista Cinzia Assennato “Art Aiznic”, 
targa personalizzata e premio in denaro pari a € 200,00.

regOlAmeNtO 
seziONe NArrAtivA

pag. 4 di 5



COMUNE
DI LEONFORTE

art. 13 La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà nella serata del 18 
Settembre 2022 a Leonforte (En). Il luogo di svolgimento della cerimonia finale sarà 
comunicato in seguito.
I risultati saranno pubblicati sul sito e sui canali social del Premio e sui quotidiani a 
discrezione dell’organizzazione.
I tre finalisti saranno ospiti a Leonforte a cura del Premio.

art. 14 Con la partecipazione al Concorso, l’Autore (o l’Editore) autorizza al trattamento 
dei dati personali (L.675/96) contenuti nelle opere e nel materiale complementare 
e l’archiviazione del materiale inviato presso la sede del “Comune di Leonforte”, il 
quale si riserva di catalogarlo e conservarlo.
L’Autore (o l’Editore) autorizza altresì l’organizzazione ad effettuare eventuali ripre-
se fotografiche, audio e video da utilizzarsi per i soli scopi di promozione delle varie 
attività connesse all’evento “Premio Città di Leonforte”.

art. 15 Gli Autori, ora per allora, sollevano da ogni e qualsiasi responsabilità l’organizza-
zione, qualora il programma dovesse subire variazioni e/o soppressioni per cause 
di forza maggiore.

art. 16 La partecipazione al Premio implica l’automatica accettazione del presente regola-
mento. La mancanza di una delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione, 
determina l’esclusione dalla partecipazione al “Premio Città di Leonforte – sezione 
NARRATIVA”.

Contatti Ufficio Cultura Comune di Leonforte: 0935 1822528
Pagina Facebook ufficiale: Premio Città di Leonforte
Pagina Instagram ufficiale: Premio Città di Leonforte
E-mail sezione narrativa:  info@eunoedizioni.it
Responsabile Relazioni con gli autori: Dott. Emilio Barbera – Cell. 338 3006296
Sito web: https://www.comune.leonforte.en.it/premio

regOlAmeNtO 
seziONe NArrAtivA
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F.to
Il Responsabile del Settore 1 – Area Amministrativa

Dott. Serafino Cocuzza


