
Tale iniziativa ha lo scopo di far conoscere e ricordare 
Lucetto Ramella, scrittore onegliese che ha dedicato la 
sua opera alla conservazione e alla diffusione del 
dialetto e delle tradizioni della sua città, e di mantenere 
vivo tra i giovani il patrimonio culturale locale.
UnitameUnitamente, si intende omaggiare la memoria del 
fratello Pietro Ramella, che, con cura e passione ha 
illustrato ed abbellito tutti i suoi libri.

Concorso di scrittura, poesia
e opere grafiche

Col patrocinio del Comune di Imperia, della 
Provincia di Imperia e dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria, la famiglia 
Ramella in collaborazione con il Comitato 
San Giovanni e Tradizioni Onegliesi indice il 
1° Concorso Lucetto Ramella

Comune di Imperia



poesia a tema libero riservato ai maggiori di 18 anni;

Comune di Imperia

Per la sez. A è possibile sia la partecipazione singola che a gruppi per le 
scuole di ogni ordine e grado;

  1) Possono partecipare tutti gli scrittori italiani e stranieri residenti in 
Italia e non;
  2) Le composizioni dovranno essere scritte in lingua italiana e 
potranno contenere espressioni/parole in dialetto locale, nel caso verrà 
riportata in nota la traduzione; 
    3)  - Per la sezione A la ricerca dovrà avere una lunghezza massima di 
due fogli dattiloscritti formato A4, carattere Times new roman 12; 
    - riservato alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria di primo 
grado: è possibile in alternativa, produrre un’opera graca (disegno o 
cartellone realizzato con le più diverse tecniche) avente lo stesso tema;
    4) Per la sezione B la lunghezza del componimento dovrà essere 
compresa tra un minimo di un foglio e un massimo di tre fogli dattiloscritti 
in formato A4, carattere Times new roman 12;

SEZ.D

poesia a tema libero riservato ai minori di 18 anni;

SEZ.C

racconto a tema libero ambientato nella città di Imperia;

SEZ.B

ricerca storica o opera grafica avente come tema: Oneglia: luoghi, 
tradizioni, usi e costumi;

SEZ.A

IL CONCORSO è a partecipazione gratuita e si articola in quattro sezioni:

REGOLAMENTO
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  16) Ogni autore risponde dell’autenticità dei lavori presentati ed è 
consapevole che false attestazioni congurano un illecito perseguibile a 
norma di legge. L’organizzazione non assume responsabilità per eventuali 
deprecabili plagi.
  17) Gli elaborati inviati non saranno restituiti.
    18) L’organizzazione si riserva di pubblicare un’antologia del Premio, 
dove saranno inserite le opere vincitrici e quelle ritenute meritevoli. Gli 
autori, per il fatto stesso di partecipare al Concorso, cedono il diritto di 
pubblicarle senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti 
rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori, ai quali non verrà 
richiesto alcun contributo economico di nessun genere. 
IIl Concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati 
attraverso la stampa e altri media.
    19) Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), come modicato dal D. Lgs. 10 
agosto 2018 n.101 e del Regolamento (UE) n. 2016/679.  Il trattamento dei 
dati, di cui si garantisce la massima riservatezza, è effettuato 
esclusivamente ai ni inerenti al Concorso cui si partecipa. I dati dei 
partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi e si potrà 
richiederne gratuitamente la cancellazione o la modica.
    20) La partecipazione al Concorso prevede la totale accettazione del 
regolamento sopra espresso.

 
Riceveranno notica dei risultati solo i vincitori.
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PREMI
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