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Orvieto  
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2023 

 
 
L’Associazione ApertaMenteOrvieto del TS, con il Patrocinio del Comune di Orvieto, 
della Fondazione per il Centro Studi di Orvieto e dell’Orvieto Card, promuove 
all’interno del Festival Del Dialogo, un Premio Letterario dedicato ad 
Orvieto Città del Dialogo. 
 
In questa X Edizione del Festival del Dialogo, il tema su cui ruoteranno tutte le  
manifestazioni è legato a La rete del dialogo. 
 
Si è così pensato che, un premio fosse l’elemento aggiuntivo, dove il dialogare può 
assumere vesti e forme diverse ed in ognuno di noi, contorni sfumati. Allora perché 
non utilizzare la forza della parola per valorizzare La Fitta Rete che circonda il  
Dialogo con tutte le sue declinazioni? 
 
Il Comitato d’Onore è così composto da:  
 
Roberta Tardani Sindaca e Assessore alla Cultura, Alda Coppola Assessore  
all’Istruzione, Erasmo Bracaletti, Presidente Associazione Culturale Apertamente  
Orvieto del TS, Liliana Grasso, Presidente Fondazione Centro Studi Orvieto e  
Gianluca Polegri, Presidente Orvieto Card. 
 
Mentre i Giurati sono: 
 
Guido Barlozzetti Giornalista, Luna Gaudino insegnante, Alessandro Maria 
Li Donni Giornalista, Angelo Strabioli Psicologo e   
Stefano Talamoni Formatore. 
  

1. Riconoscimenti:  
 

al 1° classificato di ogni sezione, sarà assegnato: Bonus, Orvieto Card,  
Prodotto Tipico Locale ed Attestato; 
dal 2° al 5° Classificato di ogni sezione, sarà assegnato: Orvieto Card,  
Prodotto Tipico Locale ed Attestato; 
 

2. Sono indette 2 Sezione:  
 

A – Poesia Singola max. 2 liriche di max. 36 versi 
B – Racconto Breve max. 2 racconti di max. 3 cartelle, max. 1800 battute 
spazi inclusi a cartella; 



 

   

 
3. Tema: LA RETE DEL DIALOGO; 
 
4. Materiale da inviare in allegato nella mail:  

• le 2 liriche / racconti (anonime) 

• la copia dell’avvenuto versamento 

• un breve curriculum  
mentre nel corpo della mail: nome, cognome, indirizzo postale ed il telefono; 
 
5. La premiazione avrà luogo ad Orvieto nel mese di Ottobre, nel fine settimana 

in cui si celebrerà la X Ed. del Festival del Dialogo 2023; 
6. Inviare le opere all’indirizzo: orvietocittadeldialogo@gmail.com; 
 
7. La quota di adesione a parziale copertura delle spese di segreteria è pari a     

€ 10,00 per ogni sezione; 
 
8. Il versamento va effettuato con: Bonifico Bancario intestato ad:                

ApertaMenteOrvieto IBAN: IT38Z0707525700000000802853                  
Crediumbria Credito Cooperativo Ag. Ciconia - TR; 

 
9. Le Opere non verranno restituite e resteranno a disposizione                 

dell’Associazione ApertaMenteOrvieto, così come i Premi non ritirati dai 
VINCITORI in sede di premiazione; 

 
10. Si considera il 31 maggio 2023, come data ultima per l’invio; 
 
11. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. Le opere contenenti 

incitazioni alla discriminazione di qualsivoglia genere, sono escluse dal    
Premio; 

 
12. L’autore certifica che le opere inviate sono frutto del proprio ingegno, si    

declina ogni responsabilità per eventuali casi di plagio, al premio ed agli        
organizzatori;  

 
13. La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata accettazione 

di questo regolamento e la divulgazione del proprio nome, cognome su    
qualsiasi pubblicazione. Gli scrittori, per il fatto stesso di partecipare, cedono 
il diritto di pubblicazione al Premio, senza aver nulla a pretendere come    
diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli       
partecipanti; 

 
14. Si autorizza al trattamento dei dati. La partecipazione al Concorso implica  

l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o 
riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità  
dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal Concorso. I concorrenti 
accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 
196/2003, GDPR e s.m.i. e l’ente organizzatore si impegna, in base alla vigente 
normativa sulla privacy, a utilizzare i dati dei partecipanti esclusivamente ai 
fini del presente Premio. 
 
Premio a cura di Anna Appolloni, sociologa  
www.apertamenteorvieto.it 
 

  


