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“La Miniera nella Terra di Sicilia” 

 
Edizione dedicata al poeta centuripino Salvatore Calì 

 
 

L’associazione SiciliAntica che opera per la ricerca, lo studio, la conoscenza, la tutela, la 
valorizzazione e la fruizione dei beni culturali, considerati nella molteplicità dei loro aspetti, 
non prescindendo dall’interesse per l’ambiente ed il territorio in cui gli stessi beni sono 
inseriti e dai quali non possono essere avulsi, indice la II edizione del concorso letterario 
“LEKANE D’ORO 2014”. 
 
I partecipanti sono invitati a redigere un racconto breve, ispirato dal tema in questione e 
basato su documentazioni, esperienze, emozioni vissute o immaginate che possano suscitare 
interesse e dare visibilità al patrimonio culturale siciliano. 

 
 

Troverete il regolamento ufficiale e la scheda d’adesione sul sito  
 

www.siciliantica.eu               www.centuripe.biz 
 

 
 



REGOLAMENTO 
 
1. Il concorso è aperto a tutti e si articola in una sezione: NARRATIVA. 
2. Ogni autore è l’unico e solo responsabile del contenuto della propria opera.  
3. Ogni opera potrà essere liberamente strutturata, nella più ampia libertà d’espressione. 
4. Ogni autore potrà inviare una sola opera in lingua italiana, formato A4, font TIMES NEW 

ROMAN, dimensione 12; max 5 pagine. 
 
Il racconto dovrà essere inviato via mail all’indirizzo di posta elettronica sacenturipe@gmail.com 
(files in formato word o pdf) il cui nome deve corrispondere al titolo dell’opera, entro Sabato 15 
Novembre 2014. Contemporaneamente il racconto dovrà essere spedito in doppia copia, in formato 
cartaceo, in busta chiusa, regolarmente affrancata, contenente la scheda d’adesione (compilata in 
ogni sua parte e firmata) unitamente alla fotocopia della ricevuta della quota d’adesione di euro 
10,00 che dovrà essere versata su bonifico: cod. IBAN  IT41M 02008 32974 06225833753 
 
 all’indirizzo di sede:  

SICILIANTICA CENTURIPE via Oberdan 48 – 94010 Centuripe (EN) 
 

5. I soci di SiciliAntica che vorranno partecipare al concorso, iscritti in qualsiasi sede regionale, in 
regola con il tesseramento 2014, NON dovranno versare la quota d’adesione, ma dovranno 
inviare la fotocopia fronte/retro della tessera SiciliAntica 2014. 

6. Al termine della manifestazione il materiale pervenuto non sarà restituito ed entrerà a far parte 
dell’archivio dell’Associazione. I diritti d’autore rimarranno comunque di proprietà degli autori 
i quali autorizzano SICILIANTICA ad utilizzare le opere per scopi istituzionali, senza nulla 
pretendere in cambio.  

7.  A fine anno, in data da destinarsi, sarà organizzato l’evento conclusivo che vedrà premiata 
l’opera più meritevole con la pregiata riproduzione archeologica: la Lekane D’Oro, finemente 
modellata e ricca di decorazioni, anche in oro zecchino, è una fedele e pregevole riproduzione 
archeologica, frutto dell’artigianato artistico centuripino, identica agli eguali reperti già in 
mostra nei migliori musei del mondo.  

8. Sarà nostra cura informare per tempo tutti gli autori sulla data dell’evento. 
9. Ulteriori riconoscimenti, consistenti in altre pregevoli riproduzioni archeologiche o coppe, 

targhe, medaglie o quant’altro, potranno essere assegnate ad altre opere meritevoli, secondo 
l’insindacabile valutazione della giuria. 

10.  Sarà cura di SiciliAntica dare all’evento la più ampia visibilità attraverso vari mezzi di 
comunicazione. 

11. Gli autori che dovranno presenziare all’evento conclusivo, apprenderanno solo in quel momento 
il verdetto della giuria; la mancata presenza dell’autore, non giustificata da gravi e comprovati 
impedimenti, determinerà automaticamente la perdita di due posizioni nella classifica redatta 
dalla giuria.  

12.  A decretare i vincitori sarà una giuria, nominata da SiciliAntica.  
13. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ogni decisione è rinviata agli 

organizzatori. 
14. Con l’adesione al concorso ogni partecipante accetta integralmente il presente regolamento.   
15.  Per maggiori chiarimenti e informazioni scrivere all’indirizzo mail:  

riccardofiorenza89@gmail.com 
 

 
 

 
 

 



Novità del concorso: 
 

16. Da quest’anno è stata aperta anche una “SEZIONE GIOVANI STUDENTI” frequentanti la 
classe terminale della scuola primaria e secondaria di 1° grado.  
 

17.  Gli studenti cha aderiranno, potranno partecipare con un elaborato dalla lunghezza massima di 
due pagine; avente per tematica principale: “La Miniera nella Terra di Sicilia” …con graditi 
approfondimenti su “La figura del poeta Salvatore Calì, le sue origini e il legame con 
l’amata Centuripe”. 

 
18. Per i concorrenti della Sezione Giovani Studenti, la partecipazione è gratuita.  

 
19. I tempi di consegna saranno gli stessi della categoria ufficiale: Sabato 15 Novembre 2014.  

 
20. Il racconto dovrà essere inviato via mail all’indirizzo di posta elettronica 

sacenturipe@gmail.com (files in formato word o pdf) il cui nome deve corrispondere al titolo 
dell’opera. Contemporaneamente il racconto dovrà essere spedito (o consegnato a mano in 
sede), in doppia copia, in formato cartaceo, in busta chiusa, regolarmente affrancata, contenente 
la scheda d’adesione (compilata in ogni sua parte e firmata), all’indirizzo di sede: 
SICILIANTICA CENTURIPE via Oberdan 48 – 94010 Centuripe (EN) 

 
21. I giovani autori selezionati per la finale, saranno avvertiti per tempo dall’associazione e 

dovranno presenziare all’evento conclusivo, dove apprenderanno solo in quel momento il 
verdetto della giuria. 
 

22. Ai vincitori della suddetta sezione (uno per le 5° elementari, uno per le 3° medie) spetterà un 
premio simbolico, sempre di natura artigianale e un’opera del poeta Salvatore Calì. 
 

23. La mancata presenza del giovane autore, non giustificata da gravi e comprovati impedimenti, 
determinerà automaticamente la perdita di due posizioni nella classifica redatta dalla giuria.  

 
24.  A decretare i vincitori sarà una giuria, nominata da SiciliAntica.  
 
25. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ogni decisione è rinviata agli 

organizzatori. 
 
26. Con l’adesione al concorso ogni partecipante accetta integralmente il presente regolamento 
   
27.  Per maggiori chiarimenti e informazioni scrivere all’indirizzo mail:  

riccardofiorenza89@gmail.com 
 

 
 
 
Centuripe 25 Settembre 2014                                                                        il presidente di sede 
                                                                                  

                                                                                                                  Giuseppe Russo 
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II   CONCORSO LETTERARIO  

 

LEKANE D’ORO 2014 
“La Miniera nella Terra di Sicilia” 

 
Edizione dedicata al poeta centuripino Salvatore Calì 

 
 (Compilare ogni campo in stampatello in maniera chiara e leggibile) 

 
 

NOME: _________________________COGNOME: ____________________________ 
 
DATA DI NASCITA: _________________ INDIRIZZO: _________________________ 
 
COMUNE _____________________________               PROVINCIA_______________ 
 
RECAPITO TELEFONICO: ________________CELLULARE: ______________________ 
 
INDIRIZZO E-MAIL: ____________________________________________________ 
 
TITOLO DELL’ OPERA:__________________________________________________ 
 
 
Dichiarazione: Il sottoscritto dichiara che i dati riportati nella presente scheda sono veritieri e che 
le opere presentate in concorso sono frutto esclusivo del proprio ingegno ed autorizza il trattamento 
dei propri dati personali. 
 
Dichiarazione: Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il materiale inviato entrerà a far 
parte dell’archivio dell’Associazione. I diritti d’autore rimarranno comunque di proprietà 
dell’autore la quale autorizza SICILIANTICA ad utilizzare l’opera per scopi istituzionali senza 
nulla pretendere in cambio.  
 
Luogo e Data ______________________________________  
 
Firma (per i minorenni di un genitore)   ________________________ 
 
 
NOTA INFORMATIVA: Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003 (tutela privacy), i dati acquisiti 
sono utilizzati esclusivamente da SiciliAntica per lo svolgimento del Concorso. La mancata 
indicazione dei  dati richiesti (anche di alcuni) escluderà il partecipante dalla possibilità  di 
attribuzione di un  premio. Ai partecipanti  competono tutti i diritti previsti dall’articolo 10 del D. 
Lgs. N. 196/2003 e quindi gli stessi potranno accedere ai dati chiedendone la correzione e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

Sezione Giovani 
Studenti ? 

 

SI’         NO 
 

Barrare con una X   
 


