
 
 

ASSESSORATO ALL’IDENTITÀ CULTURALE 
 
 

Bando per l’assegnazione del premio letterario  
“Piero Cantalupo” Agropoli per la Storia Locale. 

 
È indetto il concorso letterario “Piero Cantalupo” Agropoli per la Storia Locale  
detto premio è articolato in tre sezioni: 

- prima sezione, riservata ad opere e a tesi di laurea sulla storia di Agropoli;  
- seconda sezione, riservata ad opere sulla storia degli altri comuni dei Cilento;  
- terza sezione, riservata ad articoli o brevi opere sulla storia di Agropoli redatti da 

giovani studiosi;  

A ciascuna sezione si puo' partecipare con piu' opere ed e' possibile partecipare a piu' sezioni. 

La Segreteria dei Premio si riserva la facolta' di ammettere autori con apposito invito. 

Al Premio possono essere presentati lavori inediti oppure pubblicati nel biennio 2010-2011 e 
tesi di laurea discusse nello stesso periodo, purché non premiati in altri concorsi. 

Il concorso e' dotato dei seguenti premi  
- Euro duemila per la prima sezione;  
- Euro mille per la seconda sezione;  
- Euro cinquecento per la terza sezione;  

Essi saranno assegnati ai lavori primi classificati in ciascuna sezione e sono indivisibili. 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA  
Presidente : Il Sindaco pro-tempore del Comune di Agropoli 
Componenti : L' Assessore pro-tempore del Comune di Agropoli delegato alla cultura , un 
rappresentante dei direttivo della Società Salernitana di Storia Patria, tre esperti in discipline 
storico-umanistiche nominati di anno in anno, la signora Giovanna Tommasini vedova 
Cantalupo. 

-Il giudizio della giuria e' insindacabile ed inappellabile e verrà espresso entro e non oltre il 15 
dicembre di ogni anno. E' in facolta' della giuria non conferire uno o più premi, ove non fossero 
presentati lavori ritenuti meritevoli, come possono essere assegnati eventuali altri premi 
speciali offerti da enti pubblici o da privati. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al Premio e' gratuita. Le opere concorrenti, corredate da una scheda 
debitamente sottoscritta e contenente le generalità e l'indirizzo dell'autore o degli autori, 
numero telefonico, da una dichiarazione firmata per l'utilizzo dei dati personali in quanto 
utilizzati solo per fini inerenti la manifestazione e nel rispetto delle norme di tutela vigenti, 
dovranno pervenire in 7 copie (anche multimediali) , franche di ogni spesa, alla Segreteria 
organizzativa dei Premio Agropoli per la storia locale "PIERO CANTALUPO" presso il Servizio 
Pubblica Istruzione e Cultura in viale Europa n. 31 - Agropoli (SA) entro e non oltre il giorno 31 
ottobre 2011 a mezzo raccomandata con ricevuta di rientro (fara' fede il timbro postale). Se 
l'inoltro supera la data dei 31 ottobre l'iscrizione entra a far parte della rosa dell'edizione 
dell'anno seguente. Le opere pervenute non saranno restituite ed entreranno a far parte 
dell'archivio dei Premio e della dotazione della Biblioteca Comunale di Agropoli, senza scopo di 
lucro e di pubblica consultazione. Il Comune di Agropoli si riserva la facolta' di pubblicare le 
opere inedite premiate ed altre che la giuria dovesse ritenere degne di segnalazione, 
escludendo qualsiasi diritto o pretesa dei concorrenti. 

CERIMONIA Di PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione si svolgera' nel mese di dicembre di ogni anno, previo 
comunicazione tempestiva ai concorrenti. Nel corso della stessa i vincitori illustreranno le 
rispettive opere. 



INDICAZIONI GENERALI 
La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza e la integrale accettazione delle 
norme dei presente bando. Eventuali plagi saranno perseguiti nei termini di legge. Per quanto 
non previsto nel presente bando valgono le disposizioni di legge in materia. 
- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la 

relativa responsabilità; 
- imputare la spesa di € 3.500,00 sul CAP. Peg. N.  1162  int. N. 1050205 
- di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli 

indirizzi dati dall’Amministrazione; 
di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il 
visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto, come previsto dall’art. 151, 4° comma 
del D.Lgs 267/2000, nonché dall’art. 25, comma 7, del vigente Regolamento di contabilità.    
La diffusione del bando avverrà tramite pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 
 


