L’ACCADEMIA PANZINIANA
CON IL PATROCINIO ED IL CONTRIBUTO
DEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
E DI ROMAGNA BANCA – CREDITO
COOPERATIVO, PROMUOVE IL

PREMIO
DI SCRITTURA
3° EDIZIONE 2018

“Come Panzini:
girovagando
fra natura,
cultura e sapori
di Romagna”

CON IL CONTRIBUTO DI

I Ministeri delle Politiche agricole, Alimentari, Forestali del Turismo e dei Beni
Culturali, hanno indetto per il 2018 l’anno del “Cibo Italiano”. CIBO ARTE
E PAESAGGIO fanno parte del Patrimonio culturale dell’identità italiana.
A Panzini, durante le sue escursioni in bicicletta, non sfuggivano la bellezza e
le amenità dei luoghi che attraversava e ne descriveva particolari che ad altri
sfuggivano. Amava fermarsi nelle osterie e nelle trattorie di campagna, dove era
certo di gustare cibi e vini genuini. Oggi, in qualunque ristorante o trattoria della
Romagna, quasi sempre al posto del pane viene servita la piadina.
Così Panzini la descrive nel suo Dizionario Moderno:
Piada: nei dialetti romagnoli pida, piè, piéda. Specie di pane azzimo in forma di schiacciata
o spianata sottile, cotta sul testo. Costume del contado romagnolo.
Oggi, da pane dei poveri, è assurta ad uno dei simboli della Romagna, è esportata
in mezzo mondo ed è servita come specialità della nostra terra, secondo le ricette
delle nostre nonne.

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO
1. La partecipazione è rivolta a residenti e turisti.
2. I concorrenti dovranno inviare un elaborato via email che dovrà contenere le generalità
complete dell’Autore: nome e cognome, data di nascita, indirizzo postale, indirizzo email
e numero telefonico.
Con questo atto il concorrente si assume la responsabilità di essere l’autore dell’elaborato.
3. Ciascun elaborato - sia edito che inedito - dovrà essere contenuto in un foglio A/4 fronteretro, con corpo 12 e in formato pdf.
4. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 30 settembre 2018 all’indirizzo email
dell’Accademia Panziniana: accademiapanziniana2008@gmail.com.
5. Non è dovuto alcun contributo per la partecipazione al Premio, ed il parteciparvi non obbliga,
né impegna gli organizzatori ad alcun vincolo o di rimborso spese verso il partecipante.
Gli elaborati non saranno restituiti. Quelli completamente fuori tema non saranno presi
in considerazione.
6. Tra tutti i partecipanti, dieci saranno i finalisti. Tra questi, a giudizio insindacabile della
giuria nominata dal Consiglio Direttivo dell’Accademia Panziniana, saranno scelti il 1°, il 2°
ed il 3° classificato, cui verranno assegnati i seguenti premi:
1° PREMIO - € 500
2° PREMIO - € 300
3° PREMIO - € 200
7. I finalisti saranno avvisati personalmente dalla Segreteria del Premio, in tempo utile per
essere presenti alla cerimonia di premiazione, che verrà effettuata, presumibilmente, entro
il mese di Novembre 2018.
8. Gli elaborati verranno pubblicati in un volumetto a cura dell’Accademia Panziniana che
sarà a disposizione di tutti i presenti alla cerimonia di premiazione.
La partecipazione al presente concorso implica, per il partecipante, l’accettazione di tutte le
norme sopraindicate, compresa l’autorizzazione alla pubblicazione degli elaborati.
Il concorrente altresì permette ed autorizza l’uso dei suoi dati personali necessari per la
gestione del presente Concorso, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in fatto di privacy.
Ai vincitori verrà consegnato un attestato di partecipazione con la motivazione del premio.
Bellaria Igea Marina, 15 Aprile 2018

