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L’Associazione Culturale “MittAffett” nasce con il preciso intento di valorizzare il “Fattore Umano”, di ri-
cercare delle abilità all’interno degli uomini. Forte è anche l’attaccamento dell’Associazione al territorio 
d’origine, alla ferma convinzione che le proprie radici non debbano mai essere dimenticate. Con queste 
precise idee nasce il concorso letterario 2019. 

Tema:  Biodiversità s. f. [comp. di bio- e diversità]. – In biologia, la coesistenza (misurabile con specifici 
metodi statistici) di varie specie animali e vegetali in un determinato ecosistema, creando un equilibrio 
grazie alle loro reciproche relazioni; è detta anche diversità biologica. (Treccani)
“Cosa è la Biodiversità?” Biodiversità alimentare, Biodiversità agricola, Biodiversità genetica, ecologica, fau-
nistica, antropica, Biodiversità culturale, economica, linguistica e bancaria. Eh sì, Biodiversità è proprio una 
parola che, nel 2019, va di moda. La si trova seguita da una marea di aggettivi e, noi di MittAffett, non sin-
dacheremo sulla correttezza o meno di tali abbinamenti, lasceremo ad ogni autore la libertà di fare proprio 
il tema rielabornado idee e concetti per stupire la giuria tecnica del Premio. Concedeteci questa licenza: 
vorremo, magari, strizzare un occhio alla definizione data dalla Treccani, magari possiamo tirare in ballo 
la semantica e dirVi che essa è composta da “bio-” elemento che significa “vita, essere vivente” e diversità, 
giunto a noi come calco dall’inglese “biodiversity”. Magari possiamo, ancora, dirVi che nel mondo ci sono 
7500 varietà differenti di mele ed oltre 300 razze differenti di cani. Alla famiglia botanica dei Legumi (Fa-
baceae) appartengono circa 650 generi con oltre 18.000 specie e circa 151.000 ecotipi differenti, magari 
possiamo dirVi ancora che la pera è un falso frutto e il pomodoro è una bacca. L’alfabeto più grande del 
mondo, con ben 74 lettere, è il Cambogiano, mentre il più corto del mondo, con sole 11 lettere appartiene, 
alle Isole Salomone. Potremmo declinarVi altre centinaia o migliaia di esempi come questi. I dialetti parlati 
in Italia sono circa 6400, raccolti in 7 grandi Famiglie suddivise in 30 sottofamiglie e 206 microaree: tutti 
aventi vocaboli, alfabeti, accenti e cadenze differenti .   La varietà della vita, del mondo che ci circonda è 
la Biodiversità stessa, essa è presente dovunque sulla Terra. Da una parte abbiamo circa 2 milioni di specie 
viventi attualmente conosciute, dall’altra abbiamo solo quattro molecole diverse, i nucleotidi, a costituire 
il codice genetico che rende tutto questo possibile, il DNA. 

L’Associazione Culturale “MittAffett” in compartecipazione con il Comune di Ceglie Messapica, 
il Patrocinio della Provincia di Brindisi, il Patrocinio del Presidente della Giunta Regionale e il Patrocinio 

della Valle d’Itria

PRESENTA

Ceglie Messapica Prov. di Brindisi Alto Patrocino
del Parlamento Europeo
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ARUM APULUM
BANDO 2019
Art. 1 - PROMOTORE 
- L’Associazione per la promozione culturale “MittAffett” ( Sito WEB: http://mittaffett.wix.com/mittaffett ) 
istituisce un concorso di scrittura per racconti brevi e poesia secondo quanto dettagliato al successivo Art. 
4, 4.1, 4.2 e con le Modalità di Partecipazione descritte all’Art. 5.

Art. 2 - PARTECIPANTI 
- Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri, purché composto in lingua italiana. 

Art. 2.1 - CATEGORIE 
- “Ragazzi” - Tutti i ragazzi con età inferiore a 18 anni. 
- “Adulti” - Tutti gli scrittori con età pari o superiore a 18 anni. 

Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE 
- La partecipazione al concorso è gratuita. In nessun caso e a nessun titolo verrà richiesto un versamento in 
denaro ai partecipanti, nell’ambito o al di fuori delle iniziative legate al concorso stesso. 

Art. 4 - ELABORATI 
- I partecipanti potranno presentare un massimo di 1 (uno) elaborato inedito di loro produzione, scritto 
in lingua italiana (ogni elaborato deve contenere titolo, numero di caratteri/versi, nickname, categoria 
e sezione alla quale partecipa; non inserire nome, cognome o altro dato identificativo nel corpo dell’e-
laborato); Sarà ammesso al Contest un solo elaborato per sezione senza precludere ad un partecipante 
di concorrere in più sezioni (vedi art 4.1 e 4.2). Il bando è aperto a tutti gli elaborati con testi in lingua 
italiana e dal tema sopraesposto. I testi dovranno essere tassativamente inediti (fino al giorno della ce-
rimonia di consegna) e non premiati in altri concorsi letterari, pena l’esclusione dal Premio con relati-
vo ritiro dei riconoscimenti eventualmente assegnati entro 7 (sette) giorni dall’avvenuto conferimento. 

Art. 4.1 – Sezione RACCONTI INEDITI 
- Ogni autore potrà inviare fino a n° 1 (uno) opere inedite in lingua italiana. Lunghezza racconti pari o in-
feriore a 7’777 (settemilasettecentosettantasette) battute (inclusi spazi e punteggiatura), da presentare in 
formato A4. Preferibilmente font: Arial 12. 

Art. 4.2 – Sezione POESIA INEDITA 
Ogni autore potrà inviare fino a n° 1 (uno) opere inedite in lingua italiana (versi liberi o in metrica) non 
eccedenti complessivamente i 77 versi totali, scritte a macchina o al computer. 

Art. 4.3 Nota Bene 
4.3.1 E’ possibile presentare le seguenti combinazioni: 1 poesia + 1 racconto, nelle rispettive sezioni, per 
entrambe le categorie. 
4.3.2 Ai ragazzi con età inferiore ai 18 anni, al fine di incentivare la loro passione e allargare il confronto 
con autori di maggiore esperienza, è concessa la possibilità di presentare un elaborato nella sezione “Adul-
ti”; se quest’ultimo partecipa ad entrambe le sezioni, deve obbligatoriamente presentare numero 2 (due) 
elaborati differenti.
4.3.3 Per elaborati inediti si fa esplicitamente riferimento a componimenti i quali, rispondenti ai requisiti 
del presente, non abbiano ricevuto regolare pubblicazione editoriale (compresa l’auto-pubblicazione e la 
presenza in antologie di altri concorsi letterari). Non fanno eccezione e sono pertanto non candidabili tutti 
quegli elaborati che abbiano ricevuto qualsiasi tipo di diffusione mediatica oltre quella editoriale (es. so-
cial network, forum e siti web). Inoltre, saranno esclusi tutti gli elaborati premiati in altri concorsi letterari.
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Art. 5 - ISCRIZIONE ED INVIO DELLE OPERE 
L’iscrizione e la consegna degli elaborati potrà avvenire sia tramite e-mail che a mezzo posta. Il termine 
per le iscrizioni è fissato alle 23:59 del giorno 31 Agosto 2019 (salvo proroghe), a seconda delle mo-
dalità adottate farà fede il timbro postale o la data di invio telematico. Il testo non dovrà in alcun punto 
recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, 
pena l’esclusione del racconto dal concorso. Il nome dell’autore con i relativi dati personali dovranno esse-
re indicati sul modulo di partecipazione inserito a termine bando o scaricabile dal sito internet. All’autore 
di ogni opera pervenuta in Segreteria, sarà invitata una e-mail che ne certificherà l’effettiva ammissione 
al concorso. (La mancata ricezione della e-mail di conferma entro le 24 ore, inviata ella segreteria in risposta ad ogni elaborato 
presentato, denoterà un errore nelle procedure di iscrizione al concorso, pertanto Vi invitiamo a controllare nuovamente le procedure 
di invio telematico).

INVIO TELEMATICO - Per l’invio telematico bisognerà trasmettere via e-mail, ovvero all’indirizzo mittaf-
fett@gmail.com in n° 2 (due) file, i seguenti documenti (formati accettati: .txt, .odt, .docx, .pdf, .doc – non 
formati .pages; non cartella compressa o GigaMail; non fotografie o scansioni): a. - Le proprie opere (ogni 
elaborato deve contenere titolo, numero di caratteri/versi, nickname dell’autore, categoria e sezione alla 
quale partecipa; non inserire nome, cognome o altro dato identificativo); b. – La scheda di adesione com-
pilata e rigorosamente firmata. (vedi bozza a fine bando o potrai scaricarla dal sito web). L’e-mail dovrà 
espressamente riportare nell’oggetto il NickName (pseudonimo) del candidato; i medesimi dati andranno 
replicati nel corpo della predetta e-mail, aggiungendo inoltre i dati anagrafici del partecipante ed eventua-
li comunicazioni/annotazioni.
INVIO POSTALE – E’ consentita anche la modalità di iscrizione con spedizione di tutti i documenti richiesti 
(elaborati, scheda di adesione) a mezzo posta, Raccomandata Semplice. All’interno del plico, oltre l’elabo-
rato (n° 2 (due) copie identiche riportanti ognuna: titolo dell’opera, numero di caratteri/versi, nickname 
dell’autore, categoria e sezione alla quale partecipa nessun altro dato deve identificare l’elaborato.), deve 
esser presente, in busta chiusa, la scheda di partecipazione stampata e firmata (vedi fine bando) con il 
solo pseudonimo ad identificare quest’ultima. A titolo di ammissibilità al concorso si terrà conto della data 
riportata dal timbro postale presente sul plico. L’indirizzo postale è: Via Giuseppe Elia n°18, Ceglie Mes-
sapica (BR) – 72013

Art. 6 - VALUTAZIONE 
6.1 Tutti i lavori, divisi per sezione e categoria, come indicato dal bando, saranno sottoposti al giudizio di 
una giuria tecnica nominata dal Promotore del concorso. 
6.2 La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in consi-
derazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva, della pertinenza al 
tema e delle emozioni suscitate. Ogni giurato ha competenza, esperienza e capacità critica differente, 
pertanto il voto espresso possiede un’alta componente soggettiva, ad essere tendenzialmente oggetti-
vo sarà l’insieme delle valutazioni dei singoli giurati. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insinda-
cabile. La giuria si riserva la possibilità di assegnare citazioni al merito o eventuali altri riconoscimenti. 
6.3 La composizione dell’organismo di giuria resterà anonima per tutta la durata del concorso, saranno resi 
pubblici giurati e modalità di valutazione durante la serata di premiazione. 
6.4 I vincitori saranno informati seguendo le informazioni indicate da ciascun partecipante nel modulo 
di partecipazione. Al termine della valutazione da parte dei giurati, sarà inviata ad ogni partecipante una 
tabella che riassuma la classifica finale e la valutazione delle opere. 
6.5 Ogni elaborato deliberatamente offensivo o volgare verrà squalificato ed escluso dal proseguo della 
manifestazione. 
6.6 Una selezione delle migliori opere potrebbe essere pubblicata sui canali social appartenenti all’Asso-
ciazione. 
Art. 7 - PREMIAZIONE 
- La premiazione si terrà indicativamente nel periodo natalizio 2019. [attualmente la Serata Finale è fissata 
per sabato 28 dicembre 2019] alle ore 19,30 presso il Castello Ducale di Ceglie Messapica (BR). I Finalisti 
verranno proclamati, tramite comunicazione all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda di partecipazione, 
entro e non oltre la seconda settimana di Novembre 2019. Saranno invitati a partecipare alla premiazione: 
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7 (sette) finalisti della categoria “Adulti” per la sezione “Poesia Inedita”; 7 (sette) finalisti della categoria 
“Adulti” per la sezione “Narrativa Inedita”; 3 (tre) vincitori della categoria “Ragazzi” per la sezione “Poesia 
Inedita”; 3 (tre) vincitori della categoria “Ragazzi” per la sezione “Narrativa Inedita”; Durante la serata, gli 
elaborati finalisti saranno letti ed interpretati dall’Associazione Teatrale “Armamaxa Teatro”. Successiva-
mente sarà il presidente di giuria stesso a decretare le opere vincitrici. Post premiazione si offrirà agli ospiti 
un rinfresco con prodotti tipici locali. Alla serata saranno presenti giornalisti, blog, Tv, WebTv: la presen-
za alla serata, autorizzerà automaticamente, la diffusione della propria immagine dagli organi precitati. 

Art. 7.1 - PREMI 
7.1 Regali&offerte - Sono previsti i seguenti premi: - Diploma commemorativo per i primi tre classificati 
di ogni categoria e sezione; - Attestato di partecipazione ai finalisti (previa richiesta, ogni partecipante al 
concorso potrà richiedere l’invio telematico dell’attestato di partecipazione); - Un pacchetto regalo, offerto 
dallo Sponsor “Masseria Fragnite”, contenente prodotti tipici del territorio; - Tutti gli elaborati finalisti di 
ogni categoria saranno inseriti all’interno di una raccolta che verrà stampata a spese dell’Associazione e 
presentata agli ospiti durante la serata di premiazione. - Ospitalità gratuita in Hotel (per maggiori dettagli 
vedere l’articolo 7.4.3); - Visita gratuita del centro storico (per maggiori dettagli vedere l’articolo 7.4.6).

Sezione “Racconti Inediti” : 
1° Posto categoria “Adulti”: € 200,00 + Diploma + Regalo Sponsor + Inclusione all’interno del Libro Raccolta; 
2° Posto categoria “Adulti”: € 100,00 + Diploma + Regalo Sponsor + Inclusione all’interno del Libro Raccolta; 
3° Posto categoria “Adulti”: € 50,00 + Diploma + Regalo Sponsor + Inclusione all’interno del Libro Raccolta.

1° Posto Categoria “ Ragazzi” : € 50,00 + Regalo Sponsor + Diploma + Inclusione all’interno del Libro Raccolta; 
2° Posto Categoria “ Ragazzi” : Diploma + Regalo Sponsor + Inclusione all’interno del Libro Raccolta; 
3° Posto Categoria “Ragazzi” : Diploma + Regalo Sponsor + Inclusione all’interno del Libro Raccolta.

Sezione “Poesia Inedita” : 
1° Posto categoria “Adulti”: € 200,00 + Diploma + Regalo Sponsor + Inclusione all’interno del Libro Raccolta; 
2° Posto categoria “Adulti”: € 100,00 + Diploma + Regalo Sponsor + Inclusione all’interno del Libro Raccolta; 
3° Posto categoria “Adulti”: € 50,00 + Diploma + Regalo Sponsor + Inclusione all’interno del Libro Raccolta.

1° Posto Categoria “ Ragazzi” : € 50,00 + Regalo Sponsor + Diploma + Inclusione all’interno del Libro Raccolta; 
2° Posto Categoria “ Ragazzi” : Diploma + Regalo Sponsor + Inclusione all’interno del Libro Raccolta; 
3° Posto Categoria “Ragazzi” : Diploma + Regalo Sponsor + Inclusione all’interno del Libro Raccolta. 

Premio “Miglior Cegliese”: 
Sarà assegnato un premio alla miglior opera presentata da un autore nato (o residente da almeno 5 anni) a 
Ceglie Messapica (BR);
Miglior opera sezione “Poesia Inedita”: € 50,00 + Diploma + Inclusione all’interno del Libro Raccolta; 
Miglior opera sezione “Racconti Inediti”: € 50,00 + Diploma + Inclusione all’interno del Libro Raccolta.

Premio “AgriCultura”: 
La società benefit “Ex Terra Srl” conferirà un premio ai migliori elaborati che tratteranno la “Biodiversità nel 
mondo vegetale” distinguendosi per correttezza scientifica dei contenuti e riuscendo, nel contempo, a 
suscitare nel lettore l’amore verso la Botanica, la Biologia e l’Agronomia. 
- Miglior opera “AgriCultura” sezione “Poesia Inedita”: Regalo della Società “Ex Terra” + Diploma + Inclusione 
all’interno del Libro Raccolta; 
- Miglior opera “AgriCultura” sezione “Narrativa Inedita”: Regalo della Società “Ex Terra” + Diploma + Inclusione 
all’interno del Libro Raccolta. 

La selezione delle opere vincitrici del Premio “AgriCultura” è ad esclusiva competenza dei legali rappresen-
tanti della società “Ex Terra” o di terze parti regolarmente delegate dalla società stessa. I criteri di valutazio-
ne seguiranno le indicazioni dell’articolo 6.2.
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Art. 7.2 Nota Bene 
7.2.1 I vincitori che non saranno presenti alla serata di premiazione perderanno ogni possibilità di riscuo-
tere il premio e pertanto saranno ritenuti esclusi dal concorso. 
7.2.2 Le spese di trasporto per raggiungere il luogo della Serata di Premiazione sono ad esclusivo carico 
del partecipante al concorso. L’Associazione, previa richiesta, può fornire il trasporto dalla stazione TrenIta-
lia di Ostuni (Br), dalla stazione di Taranto o dall’aeroporto di Brindisi al luogo di premiazione e viceversa. Il 
servizio navetta è offerto sino alle ore 13.00 del giorno previsto per la serata di premiazione. 
7.2.3 7.2.3 L’Associazione offre ai finalisti, più n°1 (uno) accompagnatore, (aventi residenza ad una distanza 
maggiore di 175 km da Ceglie Messapica) la possibilità di essere ospitati in alcuni B&B e/o Hotel della citta-
dina. Non si esclude la possibilità di pernottare, in caso di problemi non dipendenti dall’ente organizzativo 
del Premio Letterario, presso una struttura ricettiva di proprietà della comunità cattolica cittadina. Even-
tuali accordi e altre situazioni critiche saranno risolte dall’Associazione e il finalista che intende avvalersi di 
tale opportunità.
7.2.4 Solo in casi del tutto eccezionali (es. problemi di salute gravi) sarà possibile ricevere la vincita in de-
naro a mezzo posta prioritaria. Altri premi potranno comunque essere inviati a mezzo posta. Tale opzione 
sarà fruibile solo in caso di presentazione di adeguato certificato medico. 
7.2.5 Sarà possibile delegare, ad una terza parte, la presenza ed il ritiro del premio durante la serata di Pre-
miazione. Chi si avvarrà di questa opzione riceverà tutti i premi per mezzo posta ad esclusione della vincita 
in denaro e pertanto sarà comunque possibile decretare tale autore come vincitore dell’eventuale premio. 
Contattare la segreteria del concorso per maggiori informazioni. 
7.2.6 L’Associazione Culturale “MittAffett” offre gratuitamente, grazie alla collaborazione con l’Associazio-
ne “Amici del Borgo Antico”, la possibilità di partecipare ad una visita guidata del centro storico medievale 
della nostra cittadina. Orari e modalità di adesione saranno comunicate ai finalisti in date prossime alla 
serata di premiazione.

Art. 8 - DIRITTI D’AUTORE 
– Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione (in caso di 
vincita o piazzamento) sui social media dedicati al concorso e su un’Antologia in formato digitale o 
cartaceo senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di pro-
prietà dei singoli Autori ai quali non verrà richiesto o elargito contributo economico di nessun genere.

Art. 9 - PUBBLICITÀ 
–  Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa e altri media. Sono 
stati preventivamente firmati accordi con TV, Blog e Giornali Locali. Con l’iscrizione al concorso ivi descritto, 
si acconsente alla divulgazione e utilizzo della propria immagine sui precedentemente elencati mezzi di 
comunicazione. 

Art. 10 - ALTRE NORME 
– In nessun caso sarà possibile, per i finalisti, conoscere il posizionamento in classifica prima della serata di 
partecipazione e pertanto si chiede, ai partecipanti, di valutare attentamente la partecipazione al concor-
so. Come precedentemente indicato, una mancata presenza alla Serata Finale di premiazione comporterà 
una squalifica dell’elaborato dal concorso letterario. 
– 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 de-
termina l’automatica esclusione dal concorso letterario. In caso di narrazione di fatti e storie reali o roman-
zate, l’autore si assume ogni eventuale responsabilità di ordine civile e penale ove venissero citate reali 
identità dei protagonisti o loro soprannomi. Eventuali controversie saranno risolte dall’organo direttivo 
dell’ente associativo.
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CONTATTI 
E-mail associazione: mittaffett@gmail.com

Antonio Ciracì (presidente): antoniocirac.94@gmail.com - 3339557793 
Pietro Caliandro (vice presidente): pierocaliandro@live.it   –   3312935129 

Donato Chirulli (Consigliere): donatochirulli1995@gmail.com  –   3331759041
Luca Ciracì (tesoriere): lucacira.95@gmail.com   -   3332307718 

Patrocini

Gli Sponsor

I Media-Partner: 

In collaborazione con

Partnership Giornalistica

ADELE GALETTA, Gazzetta del Mezzogiorno
ANTONIO PUTIGNANO, Nuovo Quotidiano di Puglia

Segui MittAffett su:
- Facebook - Instagram- Sito Internet

Ceglie Messapica Prov. di Brindisi
Alto Patrocino

del Parlamento Europeo



[La presente scheda di partecipazione è scaricabile da sito web dell’associazione] 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla Segreteria del Concorso Letterario Internazionale “MittAffett allo Scrittore” –  IV° edizione 
Ceglie Messapica (BR) 

“Arum Apulum” 

Il /La sottoscritt______________________________________________________________________,
nat__    a  ________________________________________ (prov. _______) il ___________________ , 
residente a  ________________________________________  provincia  ________ , CAP __________ , 
via _________________________________________ nr.________, 
professione _________________________,  cell.__________________________,
E-mail ______________________________________________; CF  ______________________________;

*tutti i campi sono obbligatori. 

DICHIARA di aderire al

CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE “MittAffett allo Scrittore” 
dal titolo annuale “Arum Apulum” - IV^ Edizione,

confermando di aver preso visione del bando e accettando le norme del relativo Regolamento emanato 
in data 01.02.2017

-  Di essere l’autore del/i seguente/i elaborato/i in concorso, inedito/i e non vincitore/i di altri premi con lo 
pseudonimo: (inserire solo pseudonimo/nickname) ___________________________________________;

-  Di partecipare al concorso con l’elaborato:
Titolo: ______________________________, Categoria:  ________________, Sezione:  ________________  
Titolo: ______________________________, Categoria:  ________________, Sezione: ________________  

-  Di aver appreso del Concorso da (specificare quale sito internet/forum/social/tramite mail o da materia-
le cartaceo)_____________________________________________________________________________

AUTORIZZA L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “MITTAFFETT” 

- ai sensi della legge n. 196 del 2003 (Privacy) al trattamento dei dati per fini istituzionali. 
- all’uso del proprio elaborato senza concedere i diritti d’autore.

Località e data __________________________________ 
  
Firma dell’autore

 _____________________________                                                                       
 Firma di un Genitore o Tutore legale (se il partecipante è minorenne)

L’Associazione “MittAffett” assicura  il  trattamento  dati  personali  nel  rispetto  della  Legge  196 del 2003 
(Privacy) e si impegna a non utilizzare i dati raccolti se non ad esclusivo uso statistico o analogo al presente.


