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BANDO DI CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO DEL

Premio Themis
II edizione 2012

L’Associazione Culturale “Orizzonti Liberi”, con il patrocinio della Provincia Regionale di Catania, dei
Comuni di Bronte, Maletto, Maniace, Randazzo, dell’Università degli Studi di Catania e della Facoltà di
Lettere e Filosofia, organizza la II edizione del Premio “Themis” di poesia, racconto breve e saggio
storico inediti.

La partecipazione è totalmente GRATUITA
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PERCHÉ “THEMIS”

Themis (o Temi) è una figura della mitologia greca, figlia di Urano e Gea, fu una delle spose di Zeus.
Il significato del nome Themis è "irremovibile" (dal greco tithemi: “porre nell’esistenza”, “dare un
fondamento”), per questo, forse, è stata identificata sia come la personificazione dell'ordine legale, della
giustizia eterna e del diritto sia come la dea delle leggi naturali che vigila su ciò che è lecito e illecito.
In un mondo sempre più frenetico nel quale sembra essersi esaurito il tempo necessario per la
riflessione, il presente Concorso vuole ancora porsi non solo come mezzo per valorizzare e sostenere le
abilità artistiche dei partecipanti ma anche come pretesto per fermarsi a guardare la propria vita, per
confrontarsi con se stessi, portando alla luce il proprio intimo sentire. Il nome dato al Premio nasce
dall’esigenza di fare riflettere i concorrenti su temi fondanti della vita, o che almeno dovrebbero essere
tali, imperativi imprescindibili nel percorso di vita di ciascun essere umano che voglia essere parte
integrante e attiva della società. L’uso del condizionale “dovrebbero” vuole porre in evidenza quello che
è il mondo in cui oggi la società vive: un mondo fatto troppo spesso di corse frenetiche guidate dal solo
istinto, in cui fermarsi non è contemplato se non per ripiegarsi su se stessi in stato catatonico, in attesa
di riprendere la corsa.
È per questo che oggi come nel mondo classico bussola e faro del nostro agire deve tornare a essere
Themis, ossia la capacità di distinguere tra lecito e illecito, tra ordine e disordine, tra giustizia e
ingiustizia, tra giusto e sbagliato, tra ciò per cui vale la pena vivere e ciò che dà l’impressione di aiutare a
vivere mentre a poco a poco, silente, priva della vita stessa.

Si ringraziano
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CATEGORIE, SEZIONI, TEMI

Il Premio si compone di tre categorie e tre sezioni così strutturate:
CATEGORIE

SEZIONI a cui poter partecipare
1) poesia inedita

1) Categoria libera aperta a tutto il territorio nazionale

2) racconto breve inedito
3) saggio storico inedito

2) Studenti delle Scuole Medie Inferiori dei Comuni di
Bronte (CT), Maletto (CT), Maniace (CT), Randazzo (CT)

1) poesia inedita

3) Studenti delle Scuole Medie Superiori dei Comuni di
Bronte (CT), Maletto (CT), Maniace (CT), Randazzo (CT)

1) poesia inedita

2) racconto breve inedito

2) racconto breve inedito

TEMI per sezione
Poesia e Racconto breve

Io e l’altro

Saggio storico

Recessione e mercato del lavoro

a) I partecipanti delle categorie 2) e 3) potranno concorrere anche nella categoria 1), presentando
per ciascuna categoria opere diverse (PENA L’ESCLUSIONE).
b) I partecipanti potranno concorrere in più sezioni, nelle categorie a cui decideranno di
partecipare, presentando per ciascuna sezione una sola opera (PENA L’ESCLUSIONE) e
fermo restando quando scritto al punto a).

Si ringraziano
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PARAMETRI STESURA OPERE

POESIA

RACONTO BREVE

SAGGIO STORICO

lirica inedita in lingua italiana, la cui estensione non deve superare i 30
versi. La lirica inviata deve rimanere inedita sino alla cerimonia di
premiazione e non può quindi essere pubblicata nemmeno su siti internet
o blog personali.
racconto breve inedito in lingua italiana, la cui estensione non deve
superare 5 cartelle di 2000 battute, spazi inclusi, ciascuna. Il racconto
inviato deve rimanere inedito sino alla cerimonia di premiazione e non
può quindi essere pubblicato nemmeno su siti internet o blog personali.
saggio storico inedito in lingua italiana, la cui estensione non deve superare
5 cartelle di 2000 battute, spazi inclusi, ciascuna. Il saggio storico inviato
deve rimanere inedito sino alla cerimonia di premiazione e non può quindi
essere pubblicato nemmeno su siti internet o blog personali.

MODALITÀ INVIO OPERE

 Invio opere “CATEGORIA 1)”
L’autore dovrà spedire, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, un plico per ogni opera
partecipante. Il plico dovrà essere indirizzato a:
Associazione Culturale Orizzonti Liberi,
v.le Cav. di Vitt. Veneto 46, 95034 – Bronte (CT).
Tale plico dovrà recare scritto come mittente solo:
“Partecipazione al Premio Themis: sezione Poesia/Racconto breve/Saggio storico (a seconda
della sezione scelta), categoria Nazionale”
In tale plico vanno inserite obbligatoriamente: 3 copie anonime dell’elaborato, una busta sigillata
recante al proprio interno una copia firmata – le due schede allegate al presente bando compilate – un
cd contenente l’opera in formato .doc [si prega di spillare separatamente le varie copie].
Gli elaborati e i cd non saranno restituiti.
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 Invio opere “CATEGORIE 2) e 3)”
L’autore potrà scegliere tra due modalità di invio:
I) potrà spedire, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, un plico per ogni opera
partecipante. Il plico dovrà essere indirizzato a:
Associazione Culturale Orizzonti Liberi,
v.le Cav. di Vitt. Veneto 46, 95034 – Bronte (CT).
Tale plico dovrà recare scritto come mittente solo:
“Partecipazione al Premio Themis: sezione Poesia/Racconto breve (a seconda della
sezione scelta), categoria Scuole Medie Inferiori/Scuole Medie Superiori (a seconda della
categoria a cui l’opera partecipa)”
II) potrà depositare un plico per ogni opera partecipante nella segreteria della scuola di
appartenenza. Sarà il Comitato organizzatore a provvedere al ritiro delle opere nei tempi indicati
nel paragrafo “Scadenze”.
Tale plico dovrà recare scritto come mittente solo:
“Partecipazione al Premio Themis: sezione Poesia/Racconto breve (a seconda della
sezione scelta), categoria Scuole Medie Inferiori/Scuole Medie Superiori (a seconda della
categoria a cui l’opera partecipa)”
Sia che si scelga la modalità I) che la modalità II), nel suddetto plico vanno inserite obbligatoriamente: 2
copie anonime dell’elaborato, una busta sigillata recante al proprio interno una copia firmata – le due
schede allegate al presente bando compilate – un cd contenente l’opera in formato .doc [si prega di
spillare separatamente le varie copie].
Gli elaborati e i cd non saranno restituiti.
Si ringraziano

Pag. 5/11

Associazione Culturale

Orizzonti Liberi
v.le Cav. di Vitt. Veneto 46, 95034 – Bronte (CT)

SCADENZE

Il termine per inviare i lavori tramite raccomandata con avviso di ricevimento è fissato per il 24 marzo
2012 (farà fede il timbro postale di spedizione).
Per le categorie 2) e 3), nel caso in cui si scelga di depositare le opere nella segreteria della scuola di
appartenenza, la scadenza è fissata per il 23 marzo 2012, in quanto il Comitato organizzatore
provvederà al ritiro delle stesse il 24 marzo 2012.

Verranno scartati tutti i lavori che contengono offese, riferimenti razzisti, pedofili o che siano di offesa
verso qualunque fede religiosa.
Verranno, altresì, esclusi tutti i lavori che non rispettino quanto indicato nei paragrafi “Categorie,
sezioni, temi”, “Parametri stesura opere”, “Modalità invio opere”, “Scadenze”.

PREMI

Il Premio prevede due giurie di qualità: una per le categorie Scuole Medie Inferiori e Scuole Medie
Superiori, una per la categoria Nazionale. Ogni giuria di qualità è a propria volta composta da giurie
dedicate:
-

giuria per la sezione Poesia – Scuole Medie Inferiori e Scuole Medie Superiori
giuria per la sezione Racconto breve – Scuole Medie Inferiori e Scuole Medie Superiori
giuria per la sezione Poesia – categoria Nazionale
giuria per la sezione Racconto breve – categoria Nazionale
giuria per la sezione Saggio storico – categoria Nazionale

I giurati, i cui nomi saranno ufficializzati sul sito del Premio, sono esponenti del mondo
accademico, editoriale, giornalistico e letterario.
I giudizi delle giurie sono insindacabili.
I premi saranno distribuiti come indicato nella tabella seguente.
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SCUOLE MEDIE INFERIORI
euro 250,00 – pubblicazione dell’opera in antologia
1° classificato – sezione Poesia
– targa – pergamena attestante il podio aggiudicatosi
1° classificato – sezione Racconto breve
e la pubblicazione
pubblicazione dell’opera in antologia – targa –
2° e 3° classificato – sezione Poesia
pergamena attestante il podio aggiudicatosi e la
2° e 3° classificato – sezione Racconto breve
pubblicazione
SCUOLE MEDIE SUPERIORI
euro 250,00 – pubblicazione dell’opera in antologia
1° classificato – sezione Poesia
– targa – pergamena attestante il podio aggiudicatosi
1° classificato – sezione Racconto breve
e la pubblicazione
pubblicazione dell’opera in antologia – targa –
2° e 3° classificato – sezione Poesia
pergamena attestante il podio aggiudicatosi e la
2° e 3° classificato – sezione Racconto breve
pubblicazione
CATEGORIA NAZIONALE

1° classificato – sezione Poesia
1° classificato – sezione Racconto breve

euro 250,00 – pubblicazione dell’opera in antologia
– un pernottamento gratuito per due persone la sera
della cerimonia di premiazione, in camera doppia o
matrimoniale, comprensivo di colazione gratuita, nel
B&B Planet Rooms sponsor del Premio – targa –
pergamena attestante il podio aggiudicatosi e la
pubblicazione

2° e 3° classificato – sezione Poesia
2° e 3° classificato – sezione Racconto breve

pubblicazione dell’opera in antologia – targa –
pergamena attestante il podio aggiudicatosi e la
pubblicazione

1° classificato – sezione Saggio storico

euro 400,00 – un pernottamento gratuito per due
persone la sera della cerimonia di premiazione, in
camera doppia o matrimoniale, comprensivo di
colazione gratuita, nel B&B Planet Rooms sponsor
del Premio – targa – pergamena attestante il podio
aggiudicatosi

2° e 3° classificato – sezione Saggio storico

targa – pergamena attestante il podio aggiudicatosi

PUBBLICAZIONE IN ANTOLOGIA
Le giurie selezioneranno in ciascuna categoria le 20 Poesie (comprensive di 1°, 2° e 3° posto) e i 10
Racconti brevi (comprensivi di 1°, 2° e 3° posto) migliori che andranno a confluire in due antologie
distinte edite dalla A&B Editrice, per un totale di 60 Poesie e 30 Racconti brevi.
Agli autori le cui opere saranno selezionate per la pubblicazione verranno consegnate pergamene
attestanti l’inclusione nelle antologie.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE e SEGNALAZIONI
A tutti i partecipanti al Premio saranno consegnati attestati di partecipazione e i loro nomi saranno
inclusi nelle suddette antologie. A discrezione della giuria potranno anche essere assegnate segnalazioni
di merito durante la cerimonia di premiazione.
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CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Bronte (CT), presso l’Auditorium del Real Collegio
Capizzi, a metà giugno 2012 (la data esatta verrà resa nota nel mese di aprile). L’invito a prendervi
parte deve ritenersi rivolto a tutti, partecipanti non finalisti e non vincitori o semplici spettatori.
I premi, le targhe, le pergamene e gli attestati saranno consegnati durante la serata di premiazione, nel
corso della quale verranno anche presentate le due antologie.
 Per le categorie Scuole Medie Inferiori e Scuole Medie Superiori, le giurie delle sezioni
Poesia e Racconto breve selezioneranno una rosa di finalisti così composta:
- Scuole Medie Inferiori, 20 sezione Racconto breve + 40 sezione Poesia
- Scuole Medie Superiori, 20 sezione Racconto breve + 40 sezione Poesia
Prima della cerimonia verranno quindi contattati personalmente solo i finalisti del Premio, i cui
nomi saranno pubblicati anche sul sito www.premiothemis.it SOLO durante la serata di
premiazione verranno resi noti, tra tutti i finalisti, i nomi dei primi, secondi e terzi classificati e
degli autori le cui opere saranno pubblicate nelle antologie.
 Per la categoria Nazionale, invece, le giurie delle sezioni Poesia, Racconto breve e Saggio
storico, decreteranno i nomi dei primi, secondi e terzi classificati e degli autori le cui opere
saranno pubblicate nelle antologie, in modo tale che prima della cerimonia vengano contattati
personalmente. I nomi saranno pubblicati anche sul sito www.premiothemis.it
Si chiede ai finalisti e ai vincitori di assicurare la propria presenza alla cerimonia, ma in caso di reale
impedimento potranno delegare un loro rappresentante. Per gli autori minorenni sarà obbligatoria la
presenza dei genitori.

Si ringraziano
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La partecipazione al concorso sottintende l’autorizzazione alla pubblicazione e divulgazione dei testi da
parte del Comitato organizzatore e dell’Associazione Culturale “Orizzonti Liberi”. In ogni caso il
concorrente dà, ai soggetti sopraindicati, ampia liberatoria su qualsiasi diritto sul materiale inviato, senza
nulla pretendere per alcun titolo o ragione o causa attinenti all’utilizzo del materiale, con il solo obbligo
di indicare il proprio nome e cognome, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Ogni autore risponde
sotto ogni punto di vista della paternità dell’opera liberando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità
legata alla paternità del testo inviato. La partecipazione al concorso implica la completa presa visione e
accettazione del presente regolamento.
Contestualmente all’invio degli elaborati, gli autori autorizzano al trattamento dei dati personali ai soli
fini istituzionali legati al Premio, ivi compresi la comunicazione, l’informazione e la promozione, in
conformità alla Legge 675 del 31.12.1996 e successive modificazioni (D.L. 467 del 28/12/2001). I dati
raccolti non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del
concorso.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.

PER INFO E AGGIORNAMENTI
Il presente bando di concorso sarà reso disponibile per via telematica sul sito www.premiothemis.it
dove verranno pubblicate tutte le comunicazioni ufficiali
Per ricevere ulteriori informazioni, inviare una e-mail a premiothemis@libero.it
Il Premio Themis è presente anche su facebook, per essere sempre aggiornati è
possibile chiedere l’amicizia al profilo “Calliope Clio”
www.facebook.com/profile.php?id=100002910786566&ref=ts
e diventare fan della pagina “Themis Premio Letterario”
www.facebook.com/profile.php?id=100002910786566&ref=ts#!/pages/Themis-PremioLetterario/279533052075750

Associazione Culturale Orizzonti Liberi
Il Presidente

dott.ssa Barbara Prestianni
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SCHEDA 1
(Da compilare con i dati dell’autore in stampatello e obbligatoriamente in tutte le sue parti. In
caso contrario il Comitato organizzatore non si assume responsabilità sull’eventuale impossibilità di
inviare comunicazioni o attestati ai partecipanti secondo le modalità che il Comitato stesso sceglierà
come più opportune. Pertanto alle voci “Telefono fisso”, “Cellulare”, “Indirizzo”, “E-mail”, in caso di
assenza di dati propri, è possibile inserire i recapiti di un parente/amico)

NOME: _____________________________________________________________
COGNOME: _________________________________________________________
TELEFONO FISSO: ___________________________________________________
CELLULARE: ________________________________________________________
INDIRIZZO: via ________________________________________________ n. ____
cap. ________________ comune ____________________ (prov. ____)
E-MAIL: _____________________________________________________________
CATEGORIA: ________________________________________________________
SEZIONE: ___________________________________________________________
TITOLO OPERA: _____________________________________________________
(Da compilare se l’opera concorre per la categoria Scuole Medie Inferiori/Scuole Medie Superiori)

NOME SCUOLA: _____________________________________________________
CLASSE: ____________________________________________________________
COMUNE: __________________________________________________________
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali legati al Premio, ivi compresi la
comunicazione, l’informazione e la promozione, in conformità alla Legge 675 del 31.12.1996 e
successive modificazioni (D.L. 467 del 28/12/2001). I dati raccolti non verranno in alcun caso
comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del concorso.
Firma dell’autore
(se minorenne, del genitore/tutore
che firma la “SCHEDA 2”)
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SCHEDA 2
Da compilare, in stampatello, se concorrente maggiorenne:
Il/La sottoscritto/a _________________________________________, partecipante alla
seconda edizione 2012 del Premio Themis, organizzato dall’Associazione Culturale “Orizzonti
Liberi” con sede in v.le Cav. di Vitt. Veneto 46, 95034 – Bronte (CT), dichiara sotto la propria
responsabilità
che
l’opera
dal
titolo
________________________________________________, concorrente nella sezione
____________________, categoria _____________________________, inviata al suddetto
Premio, è di propria esclusiva proprietà, inedita e che non è mai stata pubblicata né verrà
pubblicata su siti internet o blog personali prima della data in cui si svolgerà la cerimonia di
premiazione. Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso piena visione del bando, di
accettarlo in tutte le sue parti e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci
l’opera concorrente sarà esclusa dal Premio e che egli stesso potrà andare incontro alle
eventuali sanzioni previste dalla legge.
OBBLIGATORIO:
Allegare fotocopia di un
documento d’identità

Firma dell’autore

Da compilare, in stampatello, se concorrente minorenne:
Il/La sottoscritto/a ___________________________________, in qualità di genitore/tutore
(barrare l’opzione corretta) di ________________________________, di anni ______,
partecipante alla seconda edizione 2012 del Premio Themis, organizzato dall’Associazione
Culturale “Orizzonti Liberi” con sede in v.le Cav. di Vitt. Veneto 46, 95034 – Bronte (CT),
dichiara
sotto
la
propria
responsabilità
che
l’opera
dal
titolo
________________________________________________, concorrente nella sezione
________________________, categoria _____________________________, inviata al
suddetto Premio, è di esclusiva proprietà del partecipante sopraindicato, inedita e che non è
mai stata pubblicata né verrà pubblicata su siti internet o blog personali prima della data in cui
si svolgerà la cerimonia di premiazione. Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso piena
visione del bando, di accettarlo in tutte le sue parti e di essere consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci l’opera concorrente sarà esclusa dal Premio e che egli stesso potrà
andare incontro alle eventuali sanzioni previste dalla legge.
OBBLIGATORIO:
Allegare fotocopia di un
documento
d’identità
dell’autore e di un
documento
d’identità
del genitore/tutore

Firma del genitore/tutore
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