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L’Associazione Culturale “Il Ponte” di Lanciano (CH), facendo propria l’iniziativa della 
Parrocchia di appartenenza “Madonna del Ponte – Basilica Cattedrale” di Lanciano, mirante 
a diffondere la conoscenza e la devozione della Patrona dell’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona e 
della Città di Lanciano; con il patrocino della stessa Arcidiocesi e del Comune di Lanciano, 
indice il bando della quinta edizione del     
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REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO    
 
ART. 1 – ORGANIZZAZIONE E FINALITA’ 
Il Premio, che non ha scopo di lucro,  si propone di interessare ogni anno una delle varie espressioni 
artistiche (canto, poesia, teatro, danza, pittura, scultura, ecc.) alla storia, tradizione e devozione alla 
Madre di Dio venerata con il titolo “Madonna del Ponte, Regina del Popolo Frentano”. 
Tutte le opere raccolte andranno a formare un Centro Mariano con annesso Museo realizzato 
dall’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona o dalla Parrocchia. 
 
ART. 2 – AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE  
Per l’edizione 2012, il Premio è dedicato al RACCONTO  ed è riservato agli autori italiani che 
hanno compiuto il 18° anno di età. 
 
ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I Racconti dovranno essere inediti, e cioè mai pubblicati su carta o sul web, in lingua italiana, della 
lunghezza massima di 3 (tre) cartelle (trenta righe di sessanta battute per ogni cartella). Se si 
supererà di poco il suddetto limite consentito, l’opera sarà comunque presa in considerazione. 
I Racconti dovranno avere come soggetto la devozione della città di Lanciano alla Vergine Maria, 
onorata con il titolo di “Madonna del Ponte, Regina del Popolo Frentano”.  
Si può partecipare con un solo Racconto inedito. 
Con l’adesione al Premio, gli Autori partecipanti intendono automaticamente di conoscere il 
presente Regolamento. 
L’Organizzazione si riserva il diritto di pubblicazione dei Racconti che, comunque, non verranno 
restituiti, né verranno riconosciuti i diritti d’autore. 
 
ART. 4  MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione al Premio dovrà avvenire nei seguenti modi: 
entro il 20 agosto 2012 gli autori interessati dovranno far pervenire all’Organizzazione copia del 
Racconto inedito, sulla copertina della quale dovrà obbligatoriamente essere riportato nome, 
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero di telefono fisso, telefono cellulare ed e-mail 
dell’Autore. Dati anagrafici e recapiti degli Autori concorrenti, saranno trattati nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196. 
L’invio potrà avvenire: 

• a mezzo e-mail all’indirizzo info@associazioneilponte.it; 
•  a mezzo raccomandata AR intestata a:  Associazione Culturale “Il Ponte” – Largo Mons. 

Tasso 4 - 66034 Lanciano (CH). 
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ART. 5 – GIURIA 
I Racconti pervenuti entro i termini previsti, saranno esaminati da una apposita Giuria composta da 
n. 5 membri nominati dall’Organizzazione e costituita da personalità di rilievo provenienti dal 
mondo cattolico, culturale e letterario. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.  
 
ART. 6 – SVOLGIMENTO DEL PREMIO 
La Giuria, esaminati i Racconti pervenuti, provvederà entro il 3 settembre 2012 a decretare le tre 
opere finaliste, dandone comunicazione agli Autori che saranno invitati alla manifestazione 
conclusiva di premiazione con assegnazione del Premio Nazionale “Madonna del Ponte, Regina del 
Popolo Frentano”, che si terrà presso la Basilica Cattedrale “Madonna del Ponte” di Lanciano 
sabato 8 settembre 2012, alle ore 21.00. In caso di assenza alla serata finale, i vincitori avranno 
diritto al titolo del Premio senza il corrispettivo in denaro. 
Durante detta serata verranno assegnati i seguenti premi: 

- Racconto primo classificato: assegnazione del Premio Nazionale “Madonna del Ponte, 
Regina del Popolo Frentano” consistente in una icona a sbalzo della Patrona della Chiesa 
Frentana realizzata artigianalmente in argento e ricoperta con foglia oro e un importo pari a 
Euro 800,00 (ottocento). 

- Racconto secondo classificato: assegnazione icona della Madonna del Ponte realizzata 
artigianalmente a sbalzo in argento e un importo pari a Euro 500,00 (cinquecento). 

- Racconto terzo classificato: assegnazione icona della Madonna del Ponte realizzata 
artigianalmente a sbalzo in rame e un importo pari a Euro 300,00 (trecento). 

 
ART. 7 – VARIAZIONI E ANNULLAMENTO  
L’Organizzazione si riserva di adottare in qualsiasi momento provvedimenti integrativi o 
modificatori del presente Regolamento, aventi carattere organizzativo, funzionale, di tutela e 
salvaguardia del livello artistico del Premio, senza alterarne la sostanza. 
Il Premio potrà anche non essere assegnato, qualora nessuna delle opere risultasse meritevole di tale 
riconoscimento. In tal caso sarà assegnato solo l’attestato di partecipazione. 
Se per motivi tecnico-organizzativi o per causa di forza maggiore la manifestazione non potesse 
aver luogo, l’Organizzazione si riserva di adottare altre idonee soluzioni che saranno 
tempestivamente comunicate ai diretti interessati. 
 
ART. 8 – AVVERTENZE ED INFORMAZIONI 
La partecipazione al Premio è a titolo completamente gratuito. Pertanto tutti i partecipanti non 
riceveranno alcun compenso, rimborso spese e regalie. Soltanto ai tre Autori finalisti sarà offerto a 
spese dell’Organizzazione cena e pernottamento per la sera dell’8 settembre 2012. Eventuali 
accompagnatori saranno a carico degli Autori finalisti che dovranno comunque darne 
comunicazione all’Organizzazione per la prenotazione dei servizi di vitto ed alloggio. 
Sul sito internet dell’Associazione www.associazioneilponte.it, nel link dedicato al Premio presente 
in fondo alla home page, è possibile trovare documentazione inerente la storia e le tradizioni legate 
alla Madonna del Ponte da consultare al fine di trovare eventuali spunti per comporre il Racconto da 
presentare.   
Per qualsiasi altra notizia, informazione e precisazione, si può contattare l’Organizzazione ai 
seguenti recapiti: 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL PONTE” 
Largo Mons. Tasso, 4   -   66034 LANCIANO (CH) 

Recapito telefonico: 366-6689100 
www.associazioneilponte.it             e-mail: info@associazioneilponte.it 

 
 
 


