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BANDO DEL CONCORSO “MARIO SOLDATI” 2006 
 
Il Centro "Pannunzio", per onorare la figura dello scrittore-regista che fu suo presidente per quasi vent’anni, indice l’edi-
zione 2006 del concorso pluridisciplinare "Mario Soldati" nel centenario della nascita dello scrittore. 
Il concorso, aperto a tutti, si articola in: 
SEZIONE A : poesia - massimo cinque liriche inedite o un volume edito. 
SEZIONE B : narrativa - massimo un racconto o romanzo oppure tre novelle, editi o inediti. 
SEZIONE C : giornalismo e critica - un articolo di giornale o rivista o un saggio critico, edito o inedito, anche on line. 
SEZIONE D: tesi di laurea - riguardante la letteratura,la storia, l’arte, il cinema, la televisione, il giornalismo e la musica 
del '900 (discussa negli ultimi tre anni Accademici). 
SEZIONE E : sceneggiatura cinematografica.  
SEZIONE F : pittura - scultura - tecnica e soggetto liberi, formato massimo cornice esclusa cm. 50 x 50 (una sola ope-
ra). 
I giovani fino a 20 anni possono concorrere a tutte le sezioni tranne la D ed entreranno in una graduatoria di merito riserva-
ta. 
Per ogni sezione verranno proclamati un primo, un secondo e un terzo classificato, a cui saranno conferite le tradizionali 
medaglie dei Dioscuri del Palazzo Reale di Torino, appositamente coniate per il Premio. 
Gli Enti che hanno aderito all’iniziativa conferiranno altri riconoscimenti ai finalisti. I promotori si riservano il diritto di 
pubblicare a titolo gratuito una selezione dei lavori premiati e di esporre all’ "Angolo visivo" del Centro "Pannunzio" le tre 
opere prime classificate della Sezione F. 
 
MODALITÀ 
È consentita la partecipazione contemporanea a tutte le sezioni. 
Elaborati e opere artistiche dovranno essere firmati in modo leggibile ed accompagnati da una busta chiusa contenente no-
me, cognome, indirizzo, numero telefonico e breve curriculum del partecipante e dovranno essere inviati in una sola copia 
a: Segreteria del Concorso "Mario Soldati" presso il "Centro Pannunzio" - Via Maria Vittoria n° 35, 10123 Torino - entro e 
non oltre il 10 ottobre 2006 (farà fede il timbro postale). 
È previsto per ogni sezione a cui si intenda partecipare, il versamento di euro 21 per le sezioni A, B, C, D, E e euro 42 per 
la sezione F, da versare sul c/c postale n° 30296107 (intestato a "Il Pannunzio") precisando la causale del versamento e la o 
le sezioni prescelte. La cifra verrà destinata a parziale copertura delle spese di segreteria e di fotocopiatura dei testi. Nel 
caso i concorrenti della sezione F ritirino l’opera presso la sede di Torino del Centro, la quota di partecipazione è ridotta a 
euro 21 come per le altre sezioni. 
I nomi dei premiati e dei finalisti saranno resi noti attraverso apposito comunicato stampa. La premiazione è prevista per 
l’autunno 2006 a Torino. 
I soli premiati riceveranno comunicazione personale e copia del verbale della Giuria. Gli elaborati non verranno restituiti, 
ad eccezione che per le opere relative alla Sezione F che potranno essere ritirate personalmente presso la sede centrale di 
Torino o verranno rispedite all’autore a carico del Centro. 
Tutte le opere in concorso viaggiano a rischio e pericolo dei concorrenti. Le opere di cui alla sezione F vanno debitamente 
spedite con adeguato imballo che servirà per la rispedizione, a concorso ultimato, delle medesime. 
Il Centro "Pannunzio" declina ogni responsabilità circa eventuali furti, danneggiamenti e smarrimenti delle opere di cui 
alla sezione F. Il concorrente che lo desideri, potrà assicurare l’opera inviata secondo le modalità che ritiene. 
Il giudizio della Giuria, di cui faranno parte sette componenti sorteggiati dal Comitato Culturale del Centro "Pannunzio" 
che non saranno resi noti, è insindacabile. La partecipazione al concorso è implicita autorizzazione all’utilizzo dei dati per-
sonali dei concorrenti, ai soli fini del concorso medesimo, nel rispetto della Legge 675/1996, da parte dell’Ente promotore.  
La partecipazione al premio implica la piena accettazione delle norme stabilite nel presente bando. 
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