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Associazione culturale 

Piccola compagnia impertinente 

Via Castiglione, 49 

71121 Foggia 

Foggia, 12 maggio 2012 

La Piccola compagnia impertinente, associazione culturale titolare della direzione artistica della VII

Edizione del Concorso Letterario “Premio Lupo”, nella presente vuole porre alla Vostra attenzione 

 il suddetto concorso, nazionale e gratuito, promosso dai Comuni dei Monti Dauni partecipanti,  

sostenuto dalla Regione Puglia e patrocinato dall' Ente Provincia di Foggia. 

Vi scriviamo in merito all'introduzione, da quest'anno, della “sezione SOCIAL”, dedicata

unicamente ai detenuti delle carceri italiane. 

La direzione artistica ha voluto fortemente far nascere questa sezione in gara, per poter dare voce al

talento 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 ha, come potete leggere dalla scheda seguente, un premio in libri,  

consegnato direttamente al vincitore, che potrà scegliere i testi. 
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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 il 30 Giugno 2012 (fa fede il timbro postale) 

Il racconto va presentato nella seguente modalità: 

-  scheda di partecipazione al concorso (allegato A). 

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

SEGRETERIA CONCORSO PREMIO LUPO 

c/o COMUNE DI ROSETO VALFORTORE 

PIAZZA SANT'ANTONIO, 1 

71039 ROSETO VALFORTORE (FG). 

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). 

          - Qualora non fosse possibile stampare la scheda di partecipazione, saranno accettate le 
richieste di partecipazione contenenti i dati del partecipante e debitamente firmate.

          - Il nome del partecipante va indicato solo sulla busta, non sul testo che vi è all'interno.
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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. 

Piccola compagnia impertinente  

        (direttore artistico Pierluigi Bevilacqua)

Allegato A: scheda di partecipazione 

Allegato B: bando completo “Premio Lupo” 



Art. 1
Le Amministrazioni Comunali di ALBERONA, BOVINO, CASTELLUCCIO VALMAGGIORE, 
CELLE di SAN VITO, FAETO e ROSETO VALFORTORE, con il partenariato dell’Assessorato allo 
Spettacolo e Cultura della Regione Puglia e dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, 
promuovono il Premio Lupo Settima Edizione 2012, un concorso letterario di racconti inediti. 
Ogni concorrente potrà presentare una sola opera per ogni sezione. 
Il concorso è rivolto a tutti, senza distinzione di età, sesso, nazionalità e credo religioso. 

Art. 2
Il concorso si divide in quattro sezioni:

SEZIONE RACCONTI SHORTSTORIES
L'invasione dei lupi.
Settembre 2012. Un branco di lupi affamati è alle porte del paese. Qualcosa sta per 
succedere. Siamo i lupi che invadono o gli abitanti costretti a difendersi? Invasori o vittime? 
Perché invadiamo o da cosa siamo costretti a difenderci? Dai ricordi, dalle bollette, dai tag, 
dai luoghi comuni o da un nuovo amore? Raccontaci un’invasione. 
Non superare le 8000 battute (spazi inclusi).

SEZIONE RACCONTI FOLKTELLERS
I Monti Dauni.
L’aria, gli odori e i sapori di una terra, da riscoprire attraverso le sue trame, le sue radici e le 
sue storie. Raccontaci i tuoi Monti Dauni. Una storia del passato o una storia ambientata nel 
futuro.

Non superare le 8000 battute (spazi inclusi).

SEZIONE SOCIAL NETWORK
Status impossibili.
Mahatma Gandhi, Anna Magnani, Maria Callas, Giuseppe Garibaldi, Albert Einstein, Mary-
lin Monroe, John Belushi. Sei uno di loro. È il 2012 e hai un tuo profilo su Facebook. Domani 
passerai alla storia. Magari lo sai, magari lo ignori. Fatto sta che questo è il tuo ultimo status. 
Lo senti: stai per passare a miglior vita. Cosa scrivi? Un testamento, un aforisma, un commento 
sugli ultimi fatti di cronaca o uno sfogo?
Vai su http://www.facebook.com/premioluposocialnetwork, clicca su MI PIACE e iscrivi il tuo 
post al concorso.
Non superare le 420 battute (spazi inclusi).
N.B. Nei 420 caratteri devono rientrare le iniziali del personaggio, a principio o a fine post.
ES. O si fa l'Italia o si muore. Potevate pure non prendermi in parola. G.B.

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.  
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Il lupo cattivo si racconta.
I racconti potranno appartenere a qualsiasi genere letterario e verranno giudicati in base ai 
seguenti macrocriteri:

Il racconto deve essere, pena l’esclusione, inedito (non pubblicato in nessuna forma, né carta-
cea, né digitale, compresi quindi il precedente inserimento in forum/blog, siti web ecc.).
L'autore si assume ogni responsabilità, anche legale, in caso di violazione di copyright. 
IIl racconto deve essere scritto in lingua italiana. È possibile presentare un lavoro scritto in 
vernacolo o dialetto solo se si concorre nella sezione FOLKTELLERS, con l’obbligo di traduzi-
one a fronte.
Deve, infine, essere spedito sia su supporto cartaceo che informatico, via mail.

Art. 3
Il racconto dovrà obbligatoriamente essere consegnato, pena l’esclusione, nelle seguenti 
modalità:

(COPIA CARTACEA)
1 copia cartacea dattiloscritta, utilizzando Microsoft WORD/OPEN OFFICE (font: TIMES NEW 
ROMAN, carattere: 12) che va inviata a:

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

(FILE .DOC O .DOCX): 
1 file .doc o .docx, utilizzando Microsoft WORD/OPEN OFFICE (font: TIMES NEW ROMAN, 
carattere: 12), va inviato specificando la sezione a: racconti@premiolupo.com. 
È necessario indicare nell'oggetto NOME E COGNOME + PREMIO LUPO.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE:
La scheda di partecipazione è scaricabile dal sito web: www.premiolupo.com 
Va compilata per intero e inviata, unitamente alla copia cartacea del racconto, a: 

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

Il racconto dovrà avere un titolo e le pagine dovranno essere numerate progressivamente.
Il racconto in formato cartaceo e la scheda di partecipazione dovranno essere inclusi in 
un’unica busta.

ATTENZIONE: SCRIVERE IL PROPRIO NOME E COGNOME UNICAMENTE SULLA BUSTA DI 
SPEDIZIONE E NON SULL'OPERA IN CONCORSO.



Il materiale dovrà essere inviato a mezzo raccomandata A/R, o consegnato brevi manu, entro 
e non oltre il 30/06/2012. 

Per i lavori inviati a mezzo di Ufficio Postale o altro servizio, farà fede il timbro postale o di 
accettazione del corriere incaricato. Per i lavori consegnati brevi manu farà fede la data della 
ricevuta che sarà rilasciata all’interessato dalla Segreteria del concorso. 
I racconti non verranno restituiti.

Art. 4
Tutti i racconti, pervenuti in tempo utile, saranno esaminati da apposita Commissione così 
composta:

È facoltà del soggetto organizzatore dell’intervento nominare membri aggiuntivi alla Commis-
sione giudicatrice dei lavori. 
Le decisioni della commissione è inappellabile e insindacabile. I partecipanti ne accetteranno, 
senza condizioni, i contenuti, rinunciando a qualsiasi contestazione o azione legale. 
I premi, divisi per sezioni, verranno comunicati entro il 30 Aprile 2012 sul sito web 
www.premiolupo.com.

CAUSE DI ESCLUSIONE

In qualsiasi fase dell’iniziativa e anche dopo la proclamazione dei vincitori, la violazione di 
quanto stabilito nel presente regolamento decreterà l’automatica ed insindacabile esclusione 
del partecipante.
Questo vale nel caso di presentazione di:
a – testi non inediti (i testi pubblicati sul web sono considerati editi)
b – testi e/o autori vincolati da contratto editoriale.
I vincitori delle 4 sezioni verranno comunicati entro il 15 Settembre 2012 sul sito ufficiale del 
Premio Lupo: www.premiolupo.com
La Commissione Giudicatrice, in accordo con la Direzione Artistica del Premio Lupo, esaminati 
gli elaborati e verificata con il responsabile di progetto la disponibilità economica, può ricon-
oscere ulteriori premi oltre a quelli previsti.
Ogni attività relativa alla Segreteria Tecnica del Concorso ed alla Commissione Giudicatrice 
del Concorso, sarà resa pubblica mediante pubblicazione presso gli Albi Pretori dei Comuni 
aderenti all’iniziativa e mediante pubblicazione dei documenti sul sito web 
www.premiolupo.com.
Tutti i candidati riceveranno comunicazione preventiva della data fissata per la premiazione. 

Art. 5
Presso la Segreteria del Concorso, appositamente istituita, i concorrenti potranno attingere 
ogni utile informazione telefonando ai numeri 0881.594712  e 0881.1961158 oppure utiliz-
zando la casella di posta elettronica info@premiolupo.com.



Art. 6
Le Amministrazioni Comunali e il soggetto attuatore si riservano di pubblicare e/o riprodurre, 
anche nel proprio sito internet, ovvero in propri atti, documenti o pubblicazioni tutti o parte dei 
racconti, senza che ciò comporti alcun obbligo di preavviso, né il riconoscimento di alcun 
diritto per gli autori, se non la loro citazione.  
È fatto divieto a chiunque di riprodurre e pubblicare arbitrariamente i lavori presentati per il 
Concorso Letterario “Premio Lupo”, senza il preventivo ed unanime consenso dei Comuni 
promotori e del soggetto organizzatore.
I concorrenti rinunciano al diritto economico d'autore. I vincitori sono obbligati a riportare la 
dicitura “vincitore Premio Lupo” se dovessero pubblicare il proprio racconto  successivamente 
al concorso stesso.

Art. 7
I candidati, partecipando al concorso, accettano le disposizioni regolamentari del presente 
bando, nel suo complesso e nei suoi singoli articoli, e garantiscono l'originalità dei racconti 
presentati, dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori delle rispettive opere, esonerando 
l'organizzazione da ogni responsabilità per eventuali ipotesi di plagio. I partecipanti al con-
corso sollevano, inoltre, le singole Amministrazioni Comunali da ogni responsabilità per 
danneggiamento, furto, smarrimento o incendio delle opere.

Ai sensi del DL 196/2003, l'organizzazione dichiara che il trattamento dei dati dei parteci-
panti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione e diffusione del premio e all'invio di 
eventuali iniziative future da parte dei promotori del concorso stesso. Si fa presente che con 
l'invio dei testi letterari partecipanti al concorso, l'interessato acconsente al trattamento dei dati 
personali. 



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
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