
                    

 

 

COMUNE DI CAROSINO 
 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

Art.1 - L’Amministrazione Comunale di Carosino con il Patrocinio della Regione Puglia ed in 

collaborazione con la Pro Loco al fine di valorizzare il dialetto, patrimonio inestimabile di cultura e 

strumento di identità del territorio, bandisce la 3^ edizione del concorso di poesie in lingua dialettale 

denominato “ Paisu mia…” 
 

Art.2 – Le poesie dovranno mettere in risalto: le tradizioni popolari, folkloristiche culturali ed 

enogastronomiche del territorio.  
 

Art.3 -  Il concorso è diviso in DUE sezioni:  

             A) sezione ragazzi dai 12 ai 18 anni; 

             B) sezione adulti dai 18 anni in poi;  
 

Art.4 – La partecipazione al concorso è gratuita. Coloro che intendono partecipare al concorso 

dovranno inviare l’opera, con relativa versione in lingua italiana, entro e non oltre le ore 12:00 del 02 

Gennaio 2023 al seguente indirizzo: comune.carosino@legalmail.it con le seguenti indicazioni: 

•Oggetto email: “Paisu mia… - concorso poesia dialettale”; 

•Testo email: modulo in allegato compilato in tutte le sue parti 

•Allegati: elaborato sviluppato in formato pdf, senza nessuna firma all’interno del documento. 
 

Art.5 - Le poesie in regola con il seguente bando, saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice 

(la cui composizione sarà conosciuta solo all’atto della premiazione), formata da personalità del 

mondo della cultura, in numero di TRE, individuate dall’Amministrazione Comunale. I commissari 

svolgono le loro funzioni a titolo del tutto gratuito. La commissione elegge al suo interno: un 

Presidente che dirige i lavori e opera a maggioranza semplice e con la presenza di tutti i componenti. 

La Commissione assegnerà, i premi previsti, di cui all’art. 6, secondo i seguenti criteri: 

•Emozioni suscitate durante la lettura; 

•Attinenza al tema del concorso; 

•Originalità dell’elaborato; 

•Stile e struttura del testo; 

•Coinvolgimento ed empatia. 
Art.6 – La commissione sceglierà sei (6) finalisti per ogni sezione, che riceveranno un attestato di 

partecipazione e una pregiata bottiglia di vino di Carosino.  

Ai primi tre classificati di ogni sezione verrà assegnato anche un premio di riconoscimento. 



 

Art.7 - La cerimonia di premiazione si svolgerà a Gennaio 2023, nei giorni da definire, in occasione 

della Giornata Nazionale del Dialetto.  
 

Eventuali spese di ospitalità saranno a carico del partecipante al concorso. 

I finalisti saranno invitati per tempo alla cerimonia di premiazione. 
 

Art.8 - Il materiale inviato resta di proprietà del Comune di Carosino e non sarà in alcun modo oggetto 

di compenso o restituzione. Lo stesso sarà utilizzato per scopi culturali e promozionali dell’Ente. 
 

Art. 9 - La partecipazione al concorso implica la totale, automatica e incondizionata accettazione del 

presente bando di concorso, nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini concorsuali 

per eventuali diffusione sui media relativamente al concorso.  
 

Art. 10 - Il presente bando entra in vigore con l’esecutività della determina di approvazione 
 

Art. 11 - Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Carosino oltre che sulle pagine 

social istituzionali e/o di associazioni del territorio. 
 

 

 

Carosino,02 Dicembre 2022 
 

 

  Il Sindaco        Il Responsabile Ufficio Cultura 

F.to Onofrio Di Cillo         F.to Dott.ssa Eugenia Vinci 

 

 

  L’Assessore alla Biblioteca         

   F.to Maria Teresa Laneve        

 

 

Il Delegato alle Tradizioni 

    F.to Davide Roselli 
 

 

 

 

 


