
 

 



 

C o m u n e  

d i  L e o n f o r t e  

Il Comune di Leonforte indice la trentacinquesima edizione del  

Premio Letterario 

CITTA' DI LEONFORTE 
 
articolato nelle seguenti sezioni:  
 

A. Sezione POESIA INEDITA 

Saranno premiate, a giudizio insindacabile della giuria tecnica tre sillogi. Si concorre 

con una silloge da 5 a 9 liriche in lingua italiana a tema libero da produrre, pena 

l'esclusione.  

Devono essere prodotte in  una copia cartacea e in  una copia (file in formato pdf) su 

supporto informatico insieme al cartaceo.  

Premio previsto:  pubblicazione dell’opera. 

 

B. Sezione RACCONTO INEDITO 

Sarà premiato, a giudizio insindacabile della giuria tecnica, un racconto inedito in 

lingua italiana composto da un minimo di 15.000 ad un massimo di 50.000 caratteri 

spazi compresi.  

Deve essere prodotto in una copia cartacea e in una copia (file in formato pdf) su 

supporto informatico insieme al cartaceo. 

Premio previsto:  pubblicazione dell’opera. 

 

C. Sezione SAGGISTICA LETTERARIA INEDITA  “Carlo Muscetta” 

Sarà premiato, a giudizio insindacabile della giuria tecnica, un saggio su Torquato 

Tasso. 

Deve essere prodotto in una copia cartacea e in una copia (file in formato pdf) su 

supporto informatico insieme al cartaceo. 

Premio previsto:  pubblicazione dell’opera. 



 
 
Sezione fuori concorso : 

 

PREMI SPECIALI                                                      

 

D. Sezione PREMIO SPECIALE “Leone Città di Leonforte” a una personalità che si 

sia, con la propria attività culturale, opera ed impegno, distinta particolarmente per il 

rinnovamento della Sicilia. 

E. Sezione PREMI SPECIALI “Carlo Muscetta” a uno studioso della Letteratura 

Italiana per la carriera accademica. 

F. Sezione PREMIO SPECIALE “Granfonte  a un poeta o a un narratore, ad anni 

alterni,  di chiara fama. 

 
 
PREMI E SEGNALAZIONI 

 

Sezioni   

A  –B – C   Pubblicazione delle opere a cura  del Comune di Leonforte   ed   Euno  Edizioni, con 

distribuzione in libreria sul territorio nazionale 

 

Sezioni 

D – E - F    “Leone d’argento  Città di Leonforte” 

  

 

GIURIA 

 

La  giuria,  presieduta dal  Prof. Nicolò Mineo, è composta da personalità  scelte tra esperti  nell’ambito 

delle attività  letterarie e scientifiche. 

Per la sezione “B”, è prevista una giuria popolare preliminare costituita da componenti  appartenenti al 

mondo della scuola, del lavoro e dell’associazionismo del territorio. 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Si può partecipare a tutte le sezioni con un solo lavoro. 

2. Gli elaborati, devono  essere inviati al seguente indirizzo entro e non oltre il 31 dicembre 2014          



Segreteria del Premio Letterario "Città di Leonforte" 

Comune di Leonforte (Prov. Enna)  

cap. 94013. 

3. Le opere (in forma cartacea e pdf) vanno spedite all'indirizzo sopra specificato a mezzo di plico  

su cui va indicata, a   pena di esclusione, la sezione alla quale si intende partecipare. Nello stesso 

plico va inserita altra busta contenente i titoli delle opere, le generalità, l'indirizzo, il recapito 

telefonico ed un breve curriculum dell' Autore, ricevuta di versamento tassa di partecipazione.  

 Gli elaborati dovranno essere privi di firma o di altro segno di riconoscimento.  

4.  E’prevista la tassa di €.10,00 per la partecipazione al concorso da versare tramite bollettino di 

conto corrente postale ccp  n. 11550944 intestato a:Comune di Leonforte indicando 

chiaramente la relativa causale di  pagamento o tramite bonifico bancario IBAN: IT 

87N0200883660000101401429 Banca:Unicredit Spa, ag. di Leonforte indicando chiaramente la 

relativa causale di versamento . 

5. L'operato e il giudizio della  Giuria sono insindacabili. 

6. Sarà  data  comunicazione    ufficiale    sull'esito   del concorso   soltanto ai   vincitori. 

 

PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà a Leonforte nel corso dell’anno 2015  a data da definirsi. 

 
  
 Leonforte  ottobre  2014 
 
        Il Sindaco                                                     L’Assessore alla Cultura                           Il Capo Settore       
(Francesco Sinatra)                        (Angelo Leonforte)                               (Paolo Dottore ) 
 
 

 
Informazioni: 

Segreteria del Premio Letterario "Città di Leonforte" 
Comune di Leonforte  - 94013 Leonforte (EN) 
 
Tel:   0935/665154  Ufficio Turismo – Eventi Culturali 

Email:  premioletterario@comune.leonforte.en.it 

Web site  http://www.comune.leonforte.en.it/premioletterario/ 


