
Associazione culturale 
Piccola compagnia impertinente 
Via Castiglione, 49 
71121 Foggia 
 
Foggia, 19 giugno 2012 
  
 
OGGETTO: Proroga e agevolazioni Concorso Letterario “PREMIO LUPO” - Sezione Social 
 
 
La Piccola compagnia impertinente, a seguito delle difficoltà riscontrate da parte dei detenuti delle 
carceri italiane ad adempiere a tutti gli obblighi previsti per la partecipazione al concorso “Premio 
Lupo” Sezione Social, ha decretato una proroga della data di scadenza (solo per la suddetta sezione) 
fissata al 31 Luglio 2012. 
Ha inoltre previsto agevolazioni per ovviare all’impossibilità da parte dei detenuti ad accedere ai 
supporti informatici. 
A seguire, il bando con opportune modifiche e chiarimenti, atti a facilitare la partecipazione al 
concorso. 
  

Concorso Letterario “Premio Lupo” – Sezione Social 
dedicata ai detenuti delle carceri italiane 

  
 
La Piccola compagnia impertinente, associazione culturale titolare della direzione artistica della 
VIIEdizione del Concorso Letterario “Premio Lupo”, nella presente vuole porre alla Vostra 
attenzione la “Sezione Social” del suddetto concorso, nazionale e gratuito, promosso dai Comuni 
dei Monti Dauni partecipanti,sostenuto dalla Regione Puglia e patrocinato dall' Ente Provincia di 
Foggia. 
La sezione SOCIAL, introdotta quest’anno, è dedicata unicamente ai detenuti delle carceri italiane. 
La direzione artistica ha voluto fortemente far nascere questa sezione in gara, per poter dare voce 
altalento letterario di chi, per condizione contingente, necessita di canali espressivi utili alla 
propria “ricostruzione”. 
Sviscerare un percorso difficile attraverso una forma artistica come la scrittura è più 
che un'occasione. 
Il premio prende il nome dalla presenza del lupo sui Monti Dauni da cui parte il progetto 
del concorso. Il lupo cattivo è l'immagine comune e a volte superficiale che è abbinata a chi vive la 
condizione carceraria. 
Siamo partiti da quest'immaginario collettivo per dare voce a chi di loro vorrà raccontarsi. 
Chiediamo la cortesia di aiutarci a diffondere questa possibilità per i detenuti, possibilità che 
non prevede costi di iscrizione e che prevede un premio in libri per il vincitore che potrà scegliere i 
testi. 
  
SEZIONE SOCIAL 
Il lupo cattivo si racconta. 
La sezione è dedicata unicamente ai detenuti delle carceri italiane. 
Il racconto può essere una testimonianza, un ricordo o un sogno.  
Il lupo cattivo si racconta. 
Il racconto deve essere inedito. 
Non superare le 8000 battute (spazi inclusi). 
  



Il termine per presentare il racconto è stato prorogato al 31 Luglio 2012 (fa fede il timbro 
postale) 
  
Il racconto va presentato nella seguente modalità: 
 

 scheda di partecipazione al concorso (allegato A). 
N.B. - La scheda di partecipazione in allegato è una scheda standard predisposta per tutti i 
partecipanti al concorso. Per la Sezione Social, NON sono obbligatori i campi contrassegnati con 
l’asterisco. 
- Qualora non fosse possibile stampare la scheda di partecipazione, saranno accettate le richieste 
di partecipazione debitamente firmate, contenenti i seguenti dati del partecipante: 

o Nome 
o Cognome 
o Data di nascita 
o Luogo di nascita 
o Indirizzo 
o Richiesta di partecipare al concorso nella Sezione Social 
o Data e firma 

  
- Per quanto riguarda l’indicazione della residenza, qualora il partecipante fosse impossibilitato o 
non ritenga opportuno inserire il proprio indirizzo, potrà indicare l’indirizzo della casa 
circondariale ove risiede, o comunque dare un indirizzo valido per la ricezione di eventuale 
comunicazione di vincita. 
 

         1 copia cartacea dattiloscritta, utilizzando Microsoft WORD oppure OPEN 
OFFICE (carattere: TIMES NEW ROMAN, dimensione: 12) 

 
N.B. - Qualora non fosse possibile scrivere il racconto a macchina, saranno accettati 
anche manoscritti, purché leggibili, scritti in stampatello. Valgono i limiti delle 8000 battute (spazi 
inclusi). 
          - Il nome del partecipante non va indicato sul racconto, ma solo sulla scheda di 
partecipazione. 
  

      Racconto e scheda di partecipazione dovranno essere inviati entro e non oltre il 
31 Luglio 2012 al seguente indirizzo: 
 
 

SEGRETERIA CONCORSO PREMIO LUPO 
c/o COMUNE DI ROSETO VALFORTORE 
PIAZZA SANT'ANTONIO, 1 
71039 ROSETO VALFORTORE (FG). 
  

  
INFO: www.premiolupo.com 
info@premiolupo.com 
0881.1961158 
Vi ringraziamo per la Vostra attenzione, sperando possiate diffondere il concorso. 
Siamo disponibili e reperibili per qualsiasi informazione al numero e agli indirizzi su indicati. 
Cordiali saluti. 
                                                                                               Direzione artistica "Premio Lupo" 
                                                                                             (Pierluigi Bevilacqua, Enrico Cibelli) 



Alla Segreteria Concorso “Premio Lupo” 
c/o Comune di Roseto Valfortore 

Piazza Sant’Antonio, 1 
71039 Roseto Valfortore (FG) 

Il/la sottoscritta/o _________________________________________________________________ 
Nato/a a _______________________________Prov. ________ il ___________________________ 
Residente nel comune di ________________________________________Prov. _________                 in Via 
_____________________________n. ________ tel. _________________ 
Cellulare* ________________ e-mail*:___________________________________________ 
 
C H I E D E 

Di poter partecipare al concorso letterario “Premio Lupo – 7^ Edizione – Anno 2012” con il lavoro inedito: 
________________________________________________________________________________ 

Iscrivendolo alla sezione:                  (  )Short Stories       (  )Social       (  )Folktellers
(segnare con una x nella casella)

Dichiara, pertanto, di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne tutte le condizioni in esso 
contenute. 

Data_________________                                     FIRMA________________________________ 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi degli art. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali. 

Data_________________                                     FIRMA________________________________ 

 
 
I campi contrassegnati con * sono obbligatori

PREMIO LUPO
VII EDIZIONE del CONCORSO LETTERARIO


