
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
Città di Cairo Montenotte

-GIORGIO GAIERO-
“C'era una volta un pediatra”

Prima edizione

La  Franco Tessore Associazione Culturale Fab Tune Lo Stile  In Musica,  sotto il  patrocinio del
Comune  della  Città  di  Cairo  Montenotte,  indice  la  prima  edizione  del  Premio  Letterario
Nazionale  Città  di  Cairo  Montenotte  dedicato  alla  memoria  di  Giorgio  Gaiero,  medico
pediatra. 

Direttrice del Premio: Giuliana Balzano
Organizzatori del Premio: Franco Tessore Associazione Culturale Fab Tune Lo Stile In Musica e il
Comune di Cairo Montenotte

Il Premio è così articolato: 

Sezione 1:   alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado
Sezione 2:   bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni, ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni
Sezione 3:  adulti

I concorrenti di ogni sezione potranno partecipare con:

Elaborato A:   Favola inedita a tema libero 
Elaborato B:   Fiaba inedita a tema libero
Elaborato C:   Poesia inedita a tema libero
Elaborato D:   Filastrocca inedita a tema libero 

Gli elaborati per la sezione A e B non dovranno superare le 10.000 battute, spazi compresi. 
Gli elaborati sezione C e D non dovranno superare i 100 versi.

Per  favola s'intende una narrazione che ha  come protagonisti animali antropomorfi, cioè animali
che incarnano caratteristiche umane, per esempio la capacità di  parlare e di  ragionare.  Possono
essere presenti anche esseri inanimati che interagiscono con i protagonisti. Gli ambienti in cui si
svolge il racconto della favola sono realistici: le vicende sono quindi aderenti alla vita quotidiana.
La favola ha una morale esplicita.

Per fiaba  s'intende una narrazione che ha per protagonisti personaggi fantastici come orchi, fate,
streghe,  draghi,  giganti,  maghi,  spiriti  benefici  e  malefici.  La  fiaba non  ha  un  intento  morale
esplicito, ma ha una finalità di intrattenimento. 

La filastrocca è un componimento formato da righi chiamati versi diviso in parti chiamate strofe.
Può essere composta da una sola strofa. Ha sempre le rime o assonanze. 

La poesia è un componimento formato da righi chiamati versi diviso in parti chiamate strofe. Può
essere composta da una sola strofa. Può avere le rime o assonanze. Può essere senza rima, cioè in
versi sciolti. 

Il concorso è in lingua italiana. Al premio possono partecipare autori di nazionalità italiana e non.
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Per i minorenni la scheda di partecipazione dovrà essere firmata da un genitore.  

La partecipazione è estesa anche ai residenti all’estero.

È ammessa la partecipazione a più sezioni con una o più opere,  versando per ciascuna la
relativa quota. 

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERE È FISSATA AL 15 GIUGNO
2019. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Per la sezione 1, ovvero alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, la partecipazione al
Premio è  gratuita. Per questa sezione la direzione e l'organizzazione del Premio si riservano di
sospendere gli invii degli elaborati, qualora questi fossero superiori ai 250. Nel suddetto caso la
sospensione  degli  invii  degli  elaborati  sarà  resa  nota  a  mezzo  comunicato  stampa  attraverso  i
giornali  cartacei,  i  canali  web,  la  pagina  facebook  del  Premio,  il  sito  del  Comune  di  Cairo
Montenotte.
Per la sezione 2, ovvero bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni e ragazzi di età compresa tra i 14
e i 17 anni, la quota di partecipazione al Premio è di euro 5,00 per ciascun elaborato presentato.

Per la  sezione 3, ovvero adulti, la quota di partecipazione al Premio è di euro  15,00  per ciascun
elaborato presentato.

La quota di  partecipazione dovrà  essere  versata  tramite  bonifico bancario sul  conto  intestato a
Franco Tessore Associazione Culturale Fab Tune Lo Stile In Musica, Via Battisti 13/A, 17014 Cairo
Montenotte. Codice fiscale: 92108510097. Partita Iva. 01743130096
IBAN: IT13 K061 7549 3310 0000 4342 980 
La  causale indicata dovrà essere:  Partecipazione spese Premio Letterario Nazionale Giorgio
Gaiero, I edizione. Nella causale andrà  indicato anche  Cognome e Nome del partecipante. Chi
intende partecipare con più opere può fare un unico bonifico per la somma complessiva delle quote
dovute.

MODALITÀ D’INVIO: 
Tutte  le  opere  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre il 15  giugno  2019  a  MEZZO  POSTA
ELETTRONICA all'indirizzo: premiogiorgiogaiero@gmail.com 

Inviare una copia dell'elaborato in formato PDF e la scheda di partecipazione compilata in ogni
voce.  Unitamente  andrà  allegata  una  scansione  della  ricevuta  del  pagamento  del  bonifico
effettuato. L'elaborato inviato dovrà essere anonimo, ovvero sullo stesso non dovranno comparire
nome e cognome dell'autore/i. I dati anagrafici, compreso l'indirizzo di residenza, dovranno essere
scritti nel corpo della mail. 

Nell'oggetto  della  mail  si  dovrà  specificare:  Premio  Letterario  Nazionale  Giorgio  Gaiero,  I
edizione. 
Gli  allegati,  ovvero  gli  elaborati,  la  scheda  di  partecipazione  regolarmente  compilata  e  la
ricevuta di  pagamento,  dovranno essere  trasmessi  in  file  distinti.  In  mancanza di  uno di  essi
l'iscrizione non sarà ritenuta valida.

PREMI:
Per tutte le sezioni: primo, secondo e terzo classificato: diploma personalizzato.
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La giuria si riserva di assegnare il Premio della Giuria e Menzioni di merito.

Nel  caso  in  cui  le  opere  non  raggiungessero  i  livelli  sufficienti,  la  giuria  si  riserva  di  NON
assegnare premi per alcune sezioni. 
Il giudizio della Giuria è  inappellabile. I nomi dei componenti della giuria verranno resi noti a
valutazione ultimata  tramite  comunicato stampa attraverso i  giornali  cartacei,  i  canali  web, la
pagina facebook del Premio, il sito del Comune di Cairo Montenotte.

I risultati del concorso saranno resi noti indicativamente entro il 30 ottobre 2019 attraverso gli stessi
canali sopracitati.

Tutti gli Autori premiati riceveranno via mail i risultati del concorso e l'invito alla  Cerimonia di
Premiazione che si terrà a Cairo Montenotte (SV), presso il Teatro del Palazzo di Città, il
giorno 29 novembre 2019. 
Non sono previsti rimborsi per le spese di viaggio e di eventuale soggiorno dei vincitori.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, con delega, da altri. 

Ogni autore/i per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l’originalità delle
opere  inviate  e  del  loro  contenuto.  Dichiara  inoltre  di  detenere  il  pieno  possesso  dei  diritti
dell’opera. La direzione e l’organizzazione  NON RISPONDONO di eventuali plagi o violazioni
delle leggi in merito. 
Ogni autore/i autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 101/2018.

Per  informazioni  inviare  una comunicazione  alla  direttrice  del  Premio,  la  signora Giuliana
Balzano, all'indirizzo mail del Premio: premiogiorgiogaiero@gmail.com
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
per la sezione 1  

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
Città di Cairo Montenotte

GIORGIO GAIERO
“C'era una volta un pediatra”

Prima edizione

Parte da compilare obbligatoriamente: 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D. LGS. 101/2018 
I dati personali che La riguardano sono raccolti e trattati con modalità informatiche e manuali da
“Giuliana Balzano”, direttrice del Premio e titolare del trattamento, in osservanza del “Codice in
materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 101/2018)

Classe________________________________________________________________________

Titolo dell’opera/e ______________________________________________________________ 

Elaborato: (Barrare la sezione alla quale si intende partecipare) 
 □ A - Favola inedita a tema libero 
 □ B - Fiaba inedita a tema libero 
 □ C - Poesia inedita a tema libero
 □ D - Filastrocca inedita a tema libero

Nome della Scuola ________________________________________________________________
 
Residenza (via, piazza…) ___________________________________________ N° ____________

C.A.P. _____________ Località _________________________________________ Prov.________
 
N° Telefonico ____________________________________________________________________
 
e-mail __________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome (in stampatello) di un insegnante referente:

________________________________________________________________________________

Dichiarazione di responsabilità: 

Accetto le norme del presente regolamento. 
Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria che valuterà l'opera.
Acconsento in caso di vincita o menzione all'eventuale  pubblicazione dell'opera in una raccolta
Antologica che, se verrà stampata sarà successiva al Premio, senza nulla pretendere a titolo di diritti
d'autore pur rimanendo io sottoscritto/a/i proprietario/a/i dell'opera. 
Autorizzo al trattamento dei dati personali dell'autore ai sensi della disciplina generale di tutela
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della privacy (D. Lgs. 101/2018). 

FIRMA dell'insegnante referente______________________________________________________

Ai fini della normativa privacy, si richiede la firma di almeno un genitore per ogni alunno/studente
partecipante ancora minorenne.

FIRME genitori (nome e cognome in stampatello e firma) a seguire:
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
per sezione 2 e 3  

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
Città di Cairo Montenotte

GIORGIO GAIERO
“C'era una volta un pediatra”

Prima edizione

Parte da compilare obbligatoriamente: 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART.13 D. LGS. 101/2018 
I dati personali che La riguardano sono raccolti e trattati con modalità informatiche e manuali da
“Giuliana Balzano”, direttrice del Premio e titolare del trattamento, in osservanza del “Codice in
materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. 101/2018)

Cognome __________________________________ Nome______________________________ 

Titolo dell’opera/e ______________________________________________________________ 
Elaborato: (Barrare la sezione alla quale si intende partecipare) 
 □ A - Favola inedita a tema libero 
 □ B - Fiaba inedita a tema libero 
 □ C - Poesia inedita a tema libero
 □ D - Filastrocca inedita a tema libero

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Residenza (via, piazza…) ___________________________________________ N° ____________
 
C.A.P. _____________ Località _________________________________________ Prov._______ 

N° Telefonico ____________________ Cell ___________________________________________
 
e-mail _________________________________________________________________________

Dichiarazione di responsabilità: 
Accetto le norme del presente regolamento. 
Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria che valuterà l'opera.
Acconsento in caso di vincita o menzione all'eventuale  pubblicazione dell'opera in una raccolta
Antologica che, se verrà stampata sarà successiva al Premio, senza nulla pretendere a titolo di diritti
d'autore pur rimanendo io sottoscritto/a/i proprietario/a/i dell'opera. 
Autorizzo al trattamento dei dati personali dell'autore ai sensi della disciplina generale di tutela
della privacy (D. Lgs. 101/2018). 

FIRMA adulto maggiorenne (nome e cognome stampatello e firma):

_______________________________________________________
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In caso di autore minorenne la firma dovrà essere apposta da almeno un genitore

FIRMA genitore (nome e cognome stampatello e firma)

______________________________________________________________________________
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DICHIARAZIONE DI MANLEVA RESPONSABILITÀ 
(in caso di presenza al Premio)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
Nato a______________________________il___________________________________________ 
residente a __________________________in Via _______________________________________
C.A.P___________________________________________________________________________

DICHIARA DI SOLLEVARE DA OGNI RESPONSABILITA’ gli  organizzatori  del  Premio per
eventuali danni che il sottoscritto può subire e/o causare a persone, cose e strutture per eventi non
dipendenti  dall'organizzazione  stessa  durante  la  serata  di  premiazione  che  si  svolgerà  il  29
novembre 2019 presso il Teatro del Palazzo di Città del Comune di Cairo Montenotte.

FIRMA (nome e cognome stampatello e firma):

In caso di partecipante minorenne la dichiarazione dovrà essere a nome di almeno un genitore.

FIRMA genitore (nome e cognome stampatello e firma):

In caso di partecipanti alla sezione 1 la dichiarazione dovrà essere a nome dell'insegnate referente, e
firmata per sottoscrizione da almeno uno dei genitori di ogni alunno e studente ancora minorenne.

FIRMA insegnante referente (nome e cognome stampatello e firma)

Genitori degli alunni e studenti ancora minorenne a seguire:

FIRMA genitore (nome e cognome stampatello e firma)
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