
Premio Colsalvatico   
                                                                                                    2018 
Il 21 e 22 luglio a Tolentino e dintorni. 

Fotografia e scrittura insieme. 

Un Premio aperto a tutti. 
 

Dopo la sospensione dovuta al terremoto del 2016, abbiamo deciso di riprendere la tradi-
zione  del Premio Colsalvatico.  Per varie ragioni. 

  
 

La prima: finché è una bella esperienza per noi, per i giurati e per gli autori che partecipano, vale la pena farlo. 
 

La seconda: riteniamo che Il Premio sia diventato ormai un appuntamento importante e significativo nella tradizione dell’umorismo to-
lentinate (il secondo per anzianità, dopo l’originale intuizione dell’allora sindaco Luigi Mari, nel 1961, con la creazione della Biennale 
dell’Umorismo nell’arte).  
 

Ma la ragione forse più importante  nasce dalla domanda: “ha senso parlare di umorismo in un momento in cui sono ancora 
aperte ed evidenti crepe e ferite del terremoto?”. 
Questa è la sfida che lanciamo con questa edizione, invitando a partecipare, ancora più numerosi rispetto alle precedenti edizioni.   
E per questo la modalità di svolgimento è totalmente nuova e realmente accessibile a tutti: non occorre essere né fotografi né scrit-
tori provetti. Basta venire e girare per le strade e contrade, osservare volti, paesaggi, situazioni, mura, monumenti, … provare a coglie-
re quella ironia che comunque la realtà contiene e raccontarcela con foto e scritti: “racconti illustrati” o “immagini raccontate”, in 
una sorta di ex-tempore del sorriso. 

VENITE A SORRIDERE CON NOI, NON A RIDERE DI NOI. 
Sarà un bel modo per contribuire a far rinascere questo territorio. 

 

 

BANDO  edizione  2018 
 

Art.1 Il Circolo Culturale “Tullio Colsalvatico” promuove 
l’8° Premio “Colsalvatico”, per foto e scritti inediti. 

Art.2 Il Premio è aperto a tutti, senza distinzioni, e si artico-

la in un’unica categoria, per ogni livello di età. 

Art.3 La partecipazione richiede l’iscrizione degli autori al 
Premio, con il versamento della quota di € 10 (se versata 
entro l’8 luglio 2018, di € 20 se versata successivamente, 
fino alla mattina del 21 luglio).  

Se precedente al 21 luglio, l’iscrizione va perfezionata con 
invio tramite mail (all’indirizzo premio@colsalvatico.it, con 

oggetto “Premio 2018”) della ricevuta del bonifico e dei pro-
pri  dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, 
recapiti telefonici, e.mail (essenziale per ogni comunicazione 
futura); breve curriculum personale; l’iscrizione e versamen-
to della quota potranno anche essere fatti la mattina del 21 
luglio, presso la segreteria del Premio. 

Per iscrizioni precedenti il 21 luglio, effettuare bonifico su: 
IBAN:    IT27 H031 1169 2010 0000 0012 050 

(Ubi Banca – Sede di Tolentino – conto N. 12050 intestato a 
Circolo Culturale Tullio Colsalvatico). 
I minorenni dovranno presentare la firma di un genitore, con 
indicazione delle generalità dello stesso. 
La quota di iscrizione non potrà essere restituita, in qualun-
que caso.  
L’iscrizione comporta la totale accettazione delle norme del 
Bando. 

Art. 4  Modalità di svolgimento del Premio: gli autori iscrit-

ti, nella giornata di sabato 21 luglio dovranno girare per le 
strade e contrade di Tolentino e dintorni (paesi 
dell’entroterra) e fotografare (con qualunque mezzo) ciò da 
cui saranno colpiti: volti, persone, situazioni, paesaggi, mo-
numenti, … Dovranno poi accompagnare alle foto (in nume-
ro da 3 a 5) un breve scritto (dalle 2000 alle 3000 battute), in 
modo da produrre un “racconto illustrato” o “immagini 
raccontate”, che verrà consegnato/inviato alla segreteria 

del Premio entro la mattinata di domenica 22 luglio. Fotogra-
fo e scrittore potranno essere o meno la stessa persona. 
 

Art.5   La giuria, coordinata dal presidente del Circolo Cul-
turale “T. Colsalvatico”, presieduta da Gianfranco Laureta-

no (direttore della rivista di letteratura ClanDestino), compo-

sta da personalità del mondo culturale ed artistico, indicate 
dall’organizzazione, selezionerà, con giudizio insindacabile, 

le opere che maggiormente avranno suscitato il sorriso, in 
coerenza con il tema “l’umorismo, un modo di guardare la 
realtà”.   
 

Art.6  La premiazione avverrà domenica 22 luglio. Le ope-

re selezionate verranno presentate alla Giuria del pubblico 
che esprimerà il proprio giudizio, concorrendo a definire la 
graduatoria dei vincitori.   
Sono previsti premi per: 1°, 2° e 3° classificato  (€ 700, € 

500 ed € 300 rispettivamente). La Giuria si riserva di segnalare 
ulteriori autori e/o di aumentare o ridurre il numero dei premi in rela-
zione al livello qualitativo delle opere pervenute. 
 

Art.7  È facoltà dell’organizzazione utilizzare le opere ricevute in 

manifestazioni, senza limiti di tempo, e per pubblicazioni  – a stam-
pa od in altre forme - senza alcuna retribuzione degli autori, con il 
solo obbligo della citazione degli stessi (ai quali comunque rimarrà 
la proprietà artistica). 

Art.8  I premi saranno assegnati solo se ritirati personal-
mente dai vincitori, in occasione della cerimonia di premia-

zione; non sono ammesse deleghe. 

Art.9  L’organizzazione del Premio si riserva, se necessario, la fa-

coltà di apportare modifiche al regolamento.  
 

Ai sensi delle norme sulle cosiddetta privacy, si informa che i dati personali 
relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente in funzione della gestione 
del Premio e per l’invio di notizie relative all’attività dell’Associazione organiz-
zatrice. _ 

________________________________________________ 

Per ulteriori informazioni: 

Circolo Culturale “Tullio Colsalvatico” 

tel. 329 0833095  -  392 0669348     
e.mail: premio@colsalvatico.it    
www.colsalvatico.it      
 

 
 
Patrocinio e contributo 
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