
 

 
 

ORGANIZZATO DA  
 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento “Premio letterario Marchesa Celeste Ferrari”  
Ceprano, 2022 

Premessa 
 
Il presente Premio Letterario, narrativa e poesia in Ceprano “Marchesa Celeste Ferrari”, è 
organizzato e realizzato dall’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “ASP Frosinone” con sede 
legale in Ceprano. L’Ente istituito con la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2 che ha disposto il 
riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), oltre a perseguire finalità nel 
campo dell’assistenza in favore di soggetti fragili e svantaggiati, minori, anziani e disabili, persegue 
anche finalità nel campo della promozione e sostegno di iniziative culturali ed artistiche. Pertanto il 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente presieduto dal Presidente Gianfranco Pizzutelli, con 
l’istituzione del Premio letterario ha voluto caratterizzare quello che oggi l’ASP di Frosinone vuole 
rappresentare per il proprio territorio di riferimento ovvero un efficace strumento di diffusione 
dell’arte e della cultura rinnovando in tal modo la testimonianza delle proprie originarie storiche 
identità. 
In particolare il Premio letterario intitolato alla Marchesa Celeste Ferrari, storica fondatrice 
dell’IPAB Ospedale Civico Ferrari e del Pio Ricovero de Vecchi Ferrari, esprime la volontà 
dell’Ente di conferire il giusto riconoscimento a coloro che attraverso i loro “atti di donazione” 
contribuirono a migliorare la condizione sociale, assistenziale ed economica di tanti cittadini spesso 
privi di forme elementari di assistenza e di sostegno economico. 
 
“Raccogliendo il testimone dei benefattori che attraverso i loro “lasciti” hanno reso migliore la 
vita di tanti, oggi l’ASP proseguendo il proprio cammino istituzionale nello stesso solco, intende 
essere protagonista anche nei settori, quali quelli della cultura e dell’arte partecipando 
concretamente allo sviluppo di dinamiche tese a favorire l’inclusione ed il contrasto a forme di 
emarginazione sociale” – Gianfranco Pizzutelli Presidente ASP Frosinone.  
 
Art. 1 – Obiettivi del Premio letterario 
Il “Premio letterario Marchesa Celeste Ferrari” (da qui in avanti “Premio”) ha come obiettivo la 
valorizzazione del talento letterario e la riflessione sull’importanza del condividere e del donare agli 
altri, per questo è dedicato alla figura della Marchesa Ferrari, che ha svolto un ruolo di indiscusso 
rilievo nella vita culturale e sociale di Ceprano, città che ha amato e a favore della quale ha tanto 
operato in questi due campi. 
 



Art. 2 – Opere ammesse 
Al concorso sono ammesse opere letterarie di narrativa breve e di poesia, sia edite che inedite e per 
questo è stato articolato in due sezioni: 

A. Poesia (lunghezza massima 35 versi) 
B. Racconto breve (lunghezza massima 10.000 battute, spazi inclusi) 

Il tema è libero.  
I lavori dovranno essere in lingua italiana e presentati esclusivamente in formato elettronico. 
Ogni autore può partecipare ad una sola sezione del presente bando con un’unica opera.  
 
Art. 3 – Partecipanti 
Possono partecipare autori esordienti e non, che abbiano compiuto almeno 16 anni alla data del 16 
agosto 2022. In caso di adesione da parte dei minori la domanda deve essere controfirmata da chi ne 
esercita la potestà e dovrà contenere in allegato la copia del documento d’identità del genitore o del 
tutore.  
 
Art. 4 - Organi 
Gli organi preposti allo svolgimento del Premio sono i seguenti: 

- Giuria per la Selezione e la Premiazione delle opere;  
- Segreteria di supporto alla Giuria. 

 
Art. 5 – Giuria 
La Giuria per la Selezione e la Premiazione ha lo scopo di selezionare le opere che accedono alla 
fase finale del Premio e di individuare i vincitori di ogni sezione. È composta da: 

- Maria Scerrato, con funzioni di Presidentessa, autrice di narrativa, saggistica e poesia, già 
membro di giuria in concorsi artistici e letterari; 

- Franco Palombi, architetto e professore di Disegno e Storia dell’arte, cultore di storia 
locale e di teatro, ha partecipato come membro di giuria in concorsi artistici e fotografici; 

- Riccardo Viselli, geologo, autore di diversi testi divulgativi su temi scientifici, di romanzi e 
racconti gialli, vincitore del Premio letterario il Borgo italiano edizione 2020 con “Il lupo di 
Cartellino” e finalista del Premio letterario il Borgo italiano edizione 2019 con “Gli 
Ebefanti”; 

- Roberto Redolfi, dipendente del Comune di Frosinone presso l’Ufficio di Piano del 
Distretto Socio-sanitario B di Frosinone e Consigliere di amministrazione ASP Frosinone; 

- Anna Letizia Celani, Assessore alla Cultura del Comune di Ceprano; 
- Simona Geralico, Assessore alla Cultura del Comune di Frosinone; 
- Ania Ceccarelli, Dipendente Comando Vigili del Fuoco di Frosinone; 
- Sandra Pantanella, dipendente del Comune di Frosinone e sociologa Ufficio di Piano del 

Distretto socio-sanitario B di Frosinone; 
- Walter Bianchi, Assistente sociale e Presidente Associazione di volontariato DIKE Cassino 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

Art. 6 – Termini e modalità di invio delle opere 
Per la partecipazione al concorso non è prevista una quota di iscrizione, pertanto essa è totalmente 
gratuita. 
Ogni Autore partecipante dovrà far pervenire alla segreteria entro il 16 agosto 2022 esclusivamente 
via email (farà fede la data della email): 

1. Copia digitale dell’opera in formato WORD (non sono accettati altri formati). Nello stesso 
file andranno indicati nome e cognome dell’autore, numero di telefono ed indirizzo email; 

2. Modulo compilato e firmato di richiesta di iscrizione al “Premio letterario” e della Privacy. 
 



L'indirizzo per l’invio del materiale è il seguente: premiocelesteferrari@gmail.com 
Le opere verranno conservate per il tempo necessario alla realizzazione delle varie fasi del Premio e 
non ne verrà mai fatta diffusione ad eccezione di quella concordata con l'Autore dell'Opera stessa. 
 
Art. 7 – Comunicazione delle opere finaliste e dei vincitori 
Il 3 settembre 2022 verranno rese note le terne di opere per ogni sezione ammesse alla fase finale. 
La cerimonia finale è prevista nella città di Ceprano presso il Giardino “Celeste Ferrari” il 10 
settembre 2022. 
I vincitori verranno proclamati nel corso della cerimonia finale, pertanto i finalisti inclusi nelle due 
terne sono tenuti a partecipare alla manifestazione, pena la decadenza del premio.  
Con l’iscrizione al Premio letterario ogni autore si impegna, nel caso entrasse nel novero dei 
finalisti, a presentare la propria opera con modalità a sua discrezione ma che dovranno prevedere, a 
titolo di esempio, lettura di brani con accompagnamento musicale, sia dal vivo che registrato, e/o 
proiezione di video ecc. 
La presentazione di ogni opera finalista potrà avere una durata massima di 15 minuti. 
 
Art. 8 – Premi 
Sono previsti i seguenti premi per ogni categoria: 
 
Al Vincitore  

a. Opera artistica artigianale; 
b. Concessione dell’uso della dicitura “Vincitore del Premio letterario Celeste Ferrari – 

Ceprano 2022”; 
c. pergamena con la motivazione; 
d. prodotti eno-gastronomici locali. 

 
Secondo classificato 

a. Concessione dell’uso della dicitura “Secondo classificato al Premio letterario Celeste 
Ferrari – Ceprano 2022”; 

b. pergamena con la motivazione; 
c. prodotti eno-gastronomici locali. 

 
Terzo classificato 

a. Concessione dell’uso della dicitura “Terzo classificato al Premio letterario Celeste 
Ferrari – Ceprano 2022”; 

b. pergamena con la motivazione; 
c. prodotti eno-gastronomici locali. 
 

I premi dovranno essere ritirati direttamente dagli Autori il giorno della manifestazione finale. 
Visto quanto previsto all’articolo 7 in merito allo svolgimento della cerimonia di premiazione, in 
caso di impedimento dell’autore il premio potrà essere ritirato da persona con delega scritta, a patto 
che venga assicurata la realizzazione della presentazione come sopra riportato.  
I premi non ritirati verranno conservati dall’ente organizzatore e verranno messi a disposizione per 
l’edizione successiva del Premio. 
 
Art. 9 - Responsabilità 
L’organizzazione del Premio non si assume alcuna responsabilità circa l’autenticità delle opere. 
Ogni autore che presenta la propria opera per la partecipazione al Premio risponde della paternità e 
dell’originalità dell’opera presentata e delle conseguenze derivanti da false dichiarazioni. 
La partecipazione al Premio implica l'accettazione di tutte le norme del presente regolamento che 
potrà essere soggetto a variazioni sulla base di necessità organizzative. 
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Art. 10 – Diritti d’autore 
I diritti delle Opere iscritte al Premio rimangono dei rispettivi titolari. In nessun modo tali diritti 
vengono ceduti al Premio. Le Opere possono tuttavia essere utilizzate per le finalità del Premio e 
unicamente nel contesto del Premio stesso (mostra correlata, siti web, iniziative informative e altre 
promozioni correlate). 
 
Art. 11 - Varie 
Per quanto qui non espressamente previsto, il presente concorso deve ritenersi disciplinato dalle 
norme del Codice Civile. Il concorso, in particolare, non è soggetto alla disciplina del DPR 
430/2001 relativo al regolamento concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, 
avendo ad oggetto un'iniziativa artistica per la quale il conferimento del premio rappresenta un 
riconoscimento di merito personale e, di conseguenza, opera la fattispecie di esclusione di cui 
all’art. 6 comma 1 lettera a) del DPR 430/2001. 
 
Art. 12 – Annullamento o proroga del Premio letterario 
È facoltà dell’Organizzazione prorogare o annullare in qualsiasi momento il Premio letterario, 
dandone comunicazione tramite i propri canali. Solo in caso di annullamento, il materiale in 
formato elettronico pervenuto verrà distrutto. 
 
Art. 13 - Modifiche 
Il presente regolamento è soggetto a modifiche. Le stesse verranno rese note attraverso i canali 
dell’organizzazione e comunicate ai partecipanti e alla Giuria. 
 
CALENDARIO RASSUNTIVO 
 

- Termine ultimo per le iscrizioni al Premio letterario: 16 agosto 2022 
 

- Comunicazione ufficiale delle due terne di opere finaliste: 3 settembre 2022 
 

- Cerimonia finale e proclamazione vincitori: 10 settembre 2022 
 
SEGRETERIA 
Per informazioni è possibile collegarsi al sito dell’ASP Frosinone www.aspfrosinone.it o scrivere a 
premiocelesteferrari@gmail.com 

http://www.aspfrosinone.it/
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