
 
 

CONCORSO NAZIONALE LETTERARIO 
 “Domenico Tieri, detto Borsalin'” 

 
 

I	  MIEI	  RICORDI	  	  
PRIMA EDIZIONE ANNO 2011 

 
 

La Confraternita del SS. Sacramento “Associazione ONLUS di Bolognano (Pescara)” nell'ambito del 
Progetto “3° Can Youn Rock (…ondate di musica ed eventi nel Canyon): Visibilità dell’Alta ValPescara” - 
Sezione: “Salute e benessere dell’anziano” curata dal Dipartimento di Medicina e Scienza 
dell’Invecchiamento - bandisce la prima edizione del Concorso Nazionale “Domenico Tieri, detto 
Borsalin'” dal titolo I miei ricordi, la cui cerimonia di premiazione si terrà a Bolognano il 1° ottobre 2011, 
in occasione della “2ª Giornata dell'Anziano”.  

Domenico Tieri, già priore della Confraternita, per i suoi valori religiosi ed etici, per il suo quotidiano 
impegno nella comunità, ha costituito un punto di riferimento per tutti i bolognanesi, residenti sia in Italia 
che all’estero. 

L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio delle seguenti Istituzioni: Università G. D'Annunzio Chieti-
Pescara, Regione Abruzzo, Provincia di Pescara, Comune di Bolognano, Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Abruzzo di Chieti, ISA, Polo Accessibilità Universale dell’Università degli Studi di 
Siena, Università per l’Educazione Permanente. 
 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1. Si partecipa con un solo testo in prosa inedito - non in poesia - della lunghezza massima di 5 pagine 
(1800 caratteri per pagina) da produrre in 5 copie ben leggibili. Su ogni copia devono essere riportate le 
seguenti informazioni: generalità del partecipante (nome e cognome, data di nascita, indirizzo postale, 
numero telefonico ed eventuale e-mail), dichiarazione di autenticità del testo, autorizzazione alla 
pubblicazione ed accettazione di tutte le norme del concorso. 
Art. 2. Il concorso è riservato a persone che abbiano compiuto il 60° anno di età, residenti in Italia e a tutti 
i bolognanesi residenti all’estero.  
Art. 3. Non è prevista alcuna tassa di iscrizione. 
Art. 4. Il termine ultimo per l'invio del testo è fissato al 30 giugno 2011 (farà fede il timbro postale di 
partenza). L’elaborato va spedito o consegnato a mano al seguente indirizzo:  

 
Concorso Nazionale Letterario “Domenico Tieri, detto Borsalin'” 

I miei ricordi 
c/o Confraternita SS.mo Sacramento Ass.ne ONLUS 

L.go S.Antonio Abate 1 
65020 - Bolognano (PE) 

 
L’Organizzazione non risponderà, a nessun titolo, per smarrimento o mancata ricezione del plico.  
Art. 5. La giuria, il cui verdetto è insindacabile, è composta da: Dino Angelaccio, Gaetano Bonetta, 
Emanuela Bufacchi, Piero Di Girolamo, Antonella Nuzzaci, Massimo Pamio, Emiliana Santoli, Dino 
Tieri, Stefano Traini, Livio Zerbini.  
Art. 6. Saranno assegnati i seguenti premi: weekend per due persone presso un agriturismo collocato nel 
Parco della Majella. Altri premi consistono in targhe, diplomi e prodotti biologici tipici e artigianali ai 
primi 10 classificati. I vincitori dovranno ritirare il premio personalmente durante la cerimonia.  
Art. 7. Saranno avvisati tempestivamente solo i vincitori e i segnalati. I risultati della selezione verranno 
diffusi e resi noti tramite pubblicazione a stampa o sito internet: www.bolognanoihs.eu. I testi non saranno 
restituiti. È tutelata la legge sulla privacy.  
 
 
 

Per info: segreteria@bolognaoihs.eu info@bolognanoihs.eu oppure tel. 085-7993404 – cell. 339.8435371.  
Sito Internet: www.bolognanoihs.eu. 
 


