
 
 

Il Premio nazionale dialettale Valente Faustini è nato a Piacenza negli anni Settanta del secolo scorso per 

iniziativa del poeta Enrico Sperzagni (1909 -2001), ha avuto fin dalla prima edizione il patrocinio della 

Banca di Piacenza e il Comune di Piacenza.  

L'iniziativa, già dai fondatori, è stata indicata con il nome del poeta Valente Faustini (Piacenza 1858-1922), 

poeta profondamente legato alla realtà territoriale piacentina, ma nello stesso tempo aperto ad orizzonti 

culturali di ampio respiro. Dotato di una solida cultura umanistica, Faustini ha saputo portare nella sua vasta 

produzione poetica i sentimenti del popolo e i caratteri della realtà piacentina, fortemente legato alla propria 

identità, inserendoli nel panorama culturale italiano tra Otto-Novecento.  

La Famiglia Piasinteina bandisce la 42a edizione del "Premio nazionale dialettale Valente Faustini", con il 

Patrocinio gratuito della Banca di Piacenza e con il contributo del Comune di Piacenza – Piacenza riparte 

con la cultura.  

 

1.   Le sezioni del Premio sono tre: Poesia in lingua dialettale, Poesia in lingua dialettale  

 piacentina, Racconto in lingua dialettale piacentina.  

 

2.   Al concorso possono partecipare maggiorenni e minorenni.  

3.   Il tema è libero per tutte le sezioni.  

 

4.   Ogni concorrente può partecipare con una sola opera per sezione.  

 

5.   Le poesie (Sezioni Poesia in lingua dialettale e Poesia in lingua dialettale piacentina) non dovranno 

superare i sessanta versi. Tutte le poesie dovranno essere svolte in dialetto con traduzione in italiano. 

 

6.   I    racconti (Sezione    Racconto    in    lingua    dialettale piacentina) dovranno essere complessivamente 

di 50 righe di 60 battute ciascuna. Tutti i testi dovranno essere svolti in dialetto con traduzione in italiano.  

 

7.   E' richiesto un contributo di iscrizione di 10 euro per ogni opera, da versare con bonifico bancario sul 

conto corrente intestato alla Famiglia Piasinteina presso la Banca di Piacenza (IBAN: 

IT40K0515612600CC0000002879) riportando nella causale la dizione "Contributo       partecipazione 

Premio nazionale dialettale Valente Faustini sezione (indicare la sezione) - erogazione liberale".  

La ricevuta del versamento dovrà essere allegata seguendo le norme di presentazione (punto 8).  

I minorenni partecipano a titolo gratuito. Per la loro iscrizione è necessario che la scheda dati venga firmata 

in calce da un familiare (indicando tra parentesi il legame di parentela) o da un curatore o chi ne fa le veci.  

 

8.   Le   opere dovranno: 

a) essere   inviate   entro   il   14.05.2021 seguente   indirizzo   e-mail:  

premiovalentefaustini@gmail.com. Farà fede la data di ricevimento dell'e-mail.  

Ai partecipanti è richiesto di: 

allegare il file digitale di ciascuna opera presentata, rigorosamente in formato word   

unitamente alla traduzione in italiano, priva di elementi che possano renderla riconducibile all’autore 

(segni, numerazioni, sottolineature…);     

allegare la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti; 

allegare la/e ricevuta/e del/i bonifico/i bancario/i previsto come contributo; 

L’assenza di almeno uno dei suddetti requisiti prevede l'esclusione al Premio.  

 

              OPPURE, 

 

b) essere presentate in forma cartacea in busta chiusa e spedite per posta ordinaria 

all'indirizzo: Famiglia Piasinteina, Via San Giovanni 7, 29121 Piacenza, contenente: 



- due copie di ciascuna opera presentata priva di elementi che possano renderla riconducibile all’autore 

(segni, numerazioni, sottolineature…); 

- la traduzione in italiano; 

- la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti; 

- allegare la/e ricevuta/e del/i bonifico/i bancario/i previsto come contributo. 

L’assenza di almeno uno dei suddetti requisiti prevede l'esclusione al Premio.  

 

9.   La Famiglia Piasinteina non è responsabile di eventuali disguidi di qualsiasi natura che possano essere 

causa della mancata ricezione delle e-mail (che riceveranno una email di conferma di ricezione) o per 

l’invio tramite servizio postale. 

 

10.   Le opere saranno valutate da un'apposita Giuria nominata dal Consiglio direttivo della Famiglia 

Piasinteina e sarà presieduta dal Suo Presidente a cui è demandata anche l'organizzazione del Premio.  Il 

giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. Non verrà resa nota o pubblicata la votazione dei 

componenti la giuria.  

 

11.  Ogni giurato esprimerà un voto da 1 a 10 per ogni opera. Il punteggio finale sarà la risultante della 

somma di tutti i voti.  

 

12.  Le opere saranno poste in visione alla Giuria in forma anonima, contrassegnate da un codice di 

riferimento assegnato a cura del Presidente, (garante dell’anonimato) che non vota ma ne valida il computo.  

Le opere dei minorenni verranno valutate al pari di quelle degli adulti nelle medesime sezioni di riferimento 

e che la loro valutazione non avverrà secondo una graduatoria a parte.  

 

13.  Per ogni sezione saranno premiati il 1°, il 2° e il 3° classificato della graduatoria. La Giuria ha la facoltà 

di riconoscere ai partecipanti altri premi.  

Il primo classificato di ciascuna delle tre sezioni riceverà un trofeo artistico personalizzato e un attestato di 

partecipazione.  

Secondi e terzi classificati di ciascuna delle tre sezioni riceveranno una targa personalizzata e un attestato 

di partecipazione.  

Premi speciali o d'incoraggiamento ai giovani minorenni meritori potranno essere riconosciuti dalla giuria.  

 

13. Il Presidente del Premio potrà segnalare autori ed assegnare altri premi.  

 

14. Vincitori ed eventuali premiati, in ciascuna delle tre sezioni, saranno invitati a partecipare alla cerimonia 

di premiazione che si terrà a Palazzo Galli della Banca Piacenza, via Mazzini 14 Piacenza, in data da 

definirsi, a causa dei provvedimenti di contenimento del virus Corona. La data di cerimonia verrà 

comunicata a tutti i partecipanti e a mezzo stampa.  

I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia per ritirare il premio; qualora non possano intervenire 

hanno facoltà di inviare un delegato. In questo caso, la delega va annunciata a mezzo   e-mail, una settimana 

prima della cerimonia di premiazione, all'indirizzo premiovalentefaustini@gmail.com.  

I premi non ritirati personalmente né per delega resteranno a disposizione per sei mesi presso la sede della 

Famiglia Piasinteina e potranno essere richiesti dai vincitori tramite mail all’indirizzo 

premiovalentefaustini@gmail.com al fine di concordare modalità e tempi del ritiro. Nel corso della 

cerimonia di premiazione, premiati o delegati, potranno leggere al pubblico i propri componimenti. 

 

15. Ad ogni partecipante, presente alla premiazione, sarà donata una copia del volume contenente tutte le 

opere dell'edizione del Premio.  

 

16. La Famiglia Piasinteina, titolare del "Premio nazionale dialettale Valente Faustini", avrà il diritto di 

pubblicazione e diffusione in forma cartacea, on-line, elettronica e/o mediante qualsiasi supporto, su siti, 

pubblicazioni, iniziative editoriali …. di tutte le opere presentate.  

 

  

17.  La partecipazione al Premio implica: 

- l’accettazione integrale del presente bando e il consenso al trattamento dei dati forniti;  



- che l’opera presentata sia frutto dell’ingegno dell’autore;  

- l’autorizzazione alla pubblicazione delle opere da parte della Famiglia Piasinteina, come indicato al punto 

16 del bando.  

 

18. La Famiglia Piasinteina, titolare del Premio, non è responsabile di eventuali plagi, e si riserva 

l’insindacabile e inappellabile diritto di rifiutare, senza impegno di comunicazione all’interessato, le 

partecipazioni al Premio giunte prive della scheda dati o incompleta, prive dei testi di partecipazione, testi 

oltre i limiti di lunghezza indicati, invio delle opere oltre il  termine di scadenza, testi che riportano il nome 

e/o il cognome del partecipante o segni di riconoscimento, che favoriscano, l’attribuzione dell’autore. 

Non potranno essere imputabili all’Ente organizzatore, eventuali ritardi e/o mancate consegne riferite al 

servizio postale o al Gestore di posta elettronica.   

Saranno altresì escluse opere che a giudizio del Presidente di Giuria, contengano testi osceni, razzisti, 

xenofobi, blasfemi, politici e/o comunque ritenuti contrari alla morale.  

 

 

Per informazioni è possibile contattare il tf. 328 2184586. 


