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Art.   1 L’Associazione Culturale e Teatrale MYTHOS di Lucera con il Comune di           

Lucera, la Regione Puglia, la partnership di Club Unesco “Federico II” e 

ProLoco, con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Foggia,  
 
indice la 3ª edizione del Premio Letterario Nazionale “Umberto Bozzini-Città 
 
di Lucera” con l’intento di: 

 
- incentivare, attraverso la conoscenza della figura e delle opere del grande                       

drammaturgo e poeta di Lucera, la creatività di nuovi talenti esordienti, nel  

- campo delle Lettere, della Poesia, del Teatro; 

- rinvigorire l’appellativo di “città d’arte e di cultura” della propria Città che  
 

vanta un glorioso passato storico e culturale, nella consapevolezza che 
 

      senza cultura non vi è progresso. 
 

 
Art.   2     Il Premio è assegnato per concorso in tre sezioni, in lingua italiana: 

Sez. A  - Teatro 

Sez. B  - Narrativa 
 

Sez. C  - Poesia 

I Partecipanti possono presentare: 

 un testo teatrale di massimo 30 pagine A4, con carattere Arial, corpo 12, 

spaziatura normale (interlinea 1,0); 

 un’opera di prosa (narrativa, saggio, fiaba ...) di massimo 4 pagine con 

carattere Arial, corpo 12, spaziatura normale (interl. 1,0); 

 tre poesie a tema libero, ognuna con non più di 40 versi. 



Art 3  Ogni autrice/autore potrà partecipare a una o più sezioni previo 

pagamento della quota d’iscrizione di 10 € per ogni singola sezione 

prescelta. 

Il versamento della quota, previsto per sostenere le spese di segreteria ed 

organizzazione, sarà effettuato secondo le indicazioni riportate sulla 

scheda di iscrizione. I testi devono essere dichiarati originali, di propria 

creazione e inediti. L’Associazione resta sollevata da qualsiasi 

responsabilità, danno o pretesa. 

 
Art.   4 Le opere dovranno essere inviate entro il 20 marzo 2016 a mezzo 

posta elettronica all’indirizzo premiobozzini3mythos@tiscali.it in 

doppia copia (PDF), in due distinti allegati. La prima copia sarà 

contrassegnata dal solo titolo e dal testo. La seconda dovrà 

contenere il titolo, il testo e i dati dell’autore: nome, cognome, data 

di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito 

telefonico. I file devono essere allegati alla scheda d‘iscrizione 

reperibile sul sito premiobozzini1lucera.wordpress.com e 

sulla pagina facebook Mythos Lucera, o richiesta via e-mail. 
 
I Concorrenti accettano senza riserva il presente Regolamento. I loro 

dati personali rimarranno nell’archivio del premio per le finalità 

storiche e saranno utilizzati esclusivamente dall’Associazione Culturale 

e Teatrale “Mythos” di Lucera, in funzione del presente Concorso e 

secondo l’art. 7 del D. L. 196/2003. 

 
Art.   5 Possono partecipare autrici/autori italiani e stranieri, dai 18 anni in 
 
  poi. Al concorso sono ammessi anche studenti e studentesse  
 

dell’ultimo triennio delle Scuole Superiori, previo attestato di  

frequenza. Potranno presentare un elaborato, approvato dal 

https://premiobozzini1lucera.wordpress.com/


docente della classe, sulla figura e l’opera di U. Bozzini, su 

tematiche storico-culturali o su tematiche legate al territorio.  

La quota di iscrizione non è dovuta dagli studenti.  

 

Art.   6 Una giuria di esperti nelle diverse sezioni esaminerà le opere per 

selezionare quelle vincitrici e il suo giudizio sarà insindacabile.  

La giuria si riserva la facoltà di attribuire premi extra, menzioni di merito    

e segnalazioni speciali. 

 
Art.   7 Sono previsti i seguenti premi: 

       Primo classificato nelle tre sezioni:            500 €  e targa di merito 
 

Secondo classificato “ “                   250 €  e targa di merito 

Terzo classificato “ “                         quadro d’autore e targa  

 

   Menzione speciale “Pia Appolloni Figliola”     500 € 
 

   offerto dalla famiglia Trastulli Appolloni Figliola; 
 
Menzione speciale “Lucio La Cava”           500 € 
 
offerto dalla famiglia La Cava. 
 
La Menzione speciale sarà assegnata ad un elaborato particolarmente 

  
significativo.   
 
Ai primi tre studenti classificati verranno corrisposti premi vari offerti 
 
dall’Organizzazione. 

 

Art.   8  Le opere vincitrici saranno custodite nella Biblioteca Comunale in forma       

cartacea e le rimanenti per selezione discrezionale. 

La ProLoco realizzerà una pubblicazione sull’iniziativa e sull’esito del 

Concorso, con riserva della Direzione di pubblicare le opere o stralci. 



 

Art.   9 Ai vincitori sarà data comunicazione tramite e-mail che  varrà 

anche come invito alla Cerimonia di Premiazione, prevista in data 

4 Giugno 2016 e che si terrà nel “Teatro Garibaldi” di Lucera. 

In assenza dei destinatari i premi saranno incamerati e utilizzati per la 

successiva edizione del Premio. 

Le spese di soggiorno sono a carico dei partecipanti che potranno 

usufruire di sconti in alberghi e ristoranti convenzionati. 

 

  

 

   Per informazioni e chiarimenti - mail: premiobozzini3mythos@tiscali.it 
 

Cell:  3495358717 / 340 2716735 dalle h 19,30  alle 20,30  
 

Presidente Promotrice del Premio 
 

nonché Presidente dell’Associazione Culturale e Teatrale “MYTHOS” di 

Lucera Prof.ssa  Lucia Anna Modola 

 
 

Lucera, 1 febbraio 2016 
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