
 

 

Bando di Concorso 

II EDIZIONE 

“ Premio Speciale Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”. 

 

La Fondazione “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore” e l’Associazione  “ Battiti di 

pesca”, indicono la seconda edizione del “Premio Speciale  Angelo Vassallo 

Sindaco Pescatore”.  

Il presente concorso intende promuovere e fornire, attraverso la figura di 

Angelo Vassallo Sindaco di Pollica, ucciso in un vile attentato il 5 Settembre 

2010,  un approccio  concreto al tema della sostenibilità ambientale sviluppato 

dall’Agenda Onu 2030  e menzionato dal dettato costituzionale negli artt. 9 e 

32. 

Durante l’amministrazione di Angelo Vassallo, Pollica e i borghi limitrofi 

diventano un modello di sostenibilità ambientale e di sviluppo del territorio. Dal 

1989 al 2013 Acciaroli  viene premiata con la Bandiera Blu – FEE Italia, nel 

2010 riceve anche quella per  le aree  portuali; arrivano poi, dal 2000, 

le Cinque Vele di Legambiente e del Touring Club Italiano per un territorio 

ecocompatibile e a misura d’uomo. Nel 2005 il Comune di Pollica è premiato 

come Comune Verde d’Italia, nel 2006 riceve il 1° premio Città Slow. Nel 2010 

grazie all’ impegno  del “Sindaco Pescatore” viene istituito  nel suo Comune il 

Centro Studi per la Dieta Mediterranea, riconosciuta patrimonio immateriale 

dell’Unesco, una ricchezza che unisce il nord Africa all’Europa, a testimonianza 

del legame inscindibile che unisce i popoli del Mediterraneo.  Questi solo alcuni 

degli interventi a tutela del patrimonio ambientale di cui Angelo Vassallo si è 



fatto promotore. A 10 anni dalla sua morte, Angelo Vassallo ci lascia un 

messaggio d’amore: “l’amore per la  propria terra  trova riscontro nel rispetto 

per l’ambiente, preservandolo, custodendolo nella migliore maniera, 

adoperandosi per gli elementi visibili  (una ciclopista, un giardino, una 

spiaggia), ma anche per quelli nascosti (dalle acque reflue al lavoro di relazioni 

pubbliche intessute con tutti)”; è questa l’unica via percorribile, l’univa via 

vera. 

Il legame profondo e intrinseco tra Uomo e Natura, l’osservazione quotidiana  

attraverso un percorso di esplorazione emotiva e culturale, l’ acquisizione di 

una consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità, alla promozione del 

benessere umano  e alla protezione dell’ambiente intesa come casa comune 

sono i temi su cui verte la seconda edizione del premio e nello specifico: 

natura, ambiente, salute, inquinamento, corruzione e conflitto di 

interessi e loro ricaduta sull’ambiente e sulla salute, bellezza del 

paesaggio e beni storico-artistici. 

 

 La partecipazione alla II Edizione del Concorso è riservata alle scuole 

secondarie di primo  e secondo grado,  agli adulti senza alcun limite di età e  

alle Associazioni operanti attivamente sul territorio  nella diffusione e 

promozione della Legalità.  

Il premio si  compone di  tre sezioni: 

 

SEZIONE A  Poesia edita o inedita (fino ad un massimo di tre poesie – 

lunghezza massima per ciascun componimento - 40 versi);  

SEZIONE B Narrativa Inedita  (max 10000 battute , spazi inclusi).  

SEZIONE C Fotografia (risoluzione minima consigliata 3 Mb/ massima 15Mb 

estensioni ammesse jpg,png,raw.  sono ammesse fotografie a colori e bianco e 

nero, non sono ammesse fotografie ritoccate/manipolate dopo lo scatto, non 

sono ammessi fotomontaggi e correzioni fotografiche, la data di scatto non può 

essere antecedente alla data di pubblicazione del Bando). 

 



Modalità per la presentazione delle opere 

Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dalla  scheda 

anagrafica contenente i dati personali del/i concorrente/i  e dichiarazione  di 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 

196 e GDPR 679/16 (all. A  per la partecipazione delle scuole, all. B per 

partecipazione adulti e Associazioni). Il partecipante deve garantire di essere 

unico ed esclusivo autore delle opere prodotte e dichiarare, inoltre, sotto la 

propria responsabilità,  la paternità e l’originalità dei contenuti e dell’elaborato 

stesso.  

In base alla normativa sulla privacy i dati personali saranno utilizzati dall’ente 

promotore esclusivamente ai fini del concorso.  

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al Concorso, cedono alla 

Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore il diritto di pubblicare le opere 

inviate su Antologia del Premio e sui siti internet, senza aver nulla a 

pretendere in termini di diritti d'autore. La partecipazione al Concorso implica 

l'accettazione di tutte le clausole del presente Regolamento e la tacita 

autorizzazione alla divulgazione del proprio nominativo e del premio conseguito 

su quotidiani, riviste culturali e siti web. 

Quota di iscrizione 

 A parziale copertura delle spese di gestione, il Premio prevede quote 

d’iscrizione così distribuite: contributo per le partecipazione di 10 euro  solo 

per adulti e Associazioni; la partecipazione a 2 o più sezioni prevede un 

contributo d’iscrizione complessiva di 15 euro.  L’iscrizione è completamente 

gratuita per le scuole. 

Modalità di partecipazione 

Ciascuno dei partecipanti può inviare le proprie opere per una o più 

sezioni. Ad ogni autore viene richiesto un unico file anonimo in formato word o 

pdf contenente l’opera e l’allegato corrispondente. 



I testi inviati per la sezione inediti non devono essere mai stati pubblicati 

in forma cartacea. Testi apparsi solo in rete sono da considerarsi inediti.  

I lavori dovranno essere inviati entro il 30 marzo 2021 al seguente indirizzo di 

posta elettronica premioangelovassallo@gmail.com corredati degli allegati 

richiesti e dalla ricevuta di pagamento della quota di partecipazione (dove 

richiesto). Tale quota deve essere versata tramite bonifico (IBAN IT42 

K0200805075000101122734) intestato a Fondazione Angelo Vassallo Sindaco 

Pescatore indicando nella causale la dicitura “partecipazione II edizione del 

Premio “ e la sezione del concorso a cui si partecipa. 

La Commissione Giudicatrice, formata da esperti professionisti in ambito 

scolastico, letterario, artistico e della comunicazione avrà diritto di escludere 

opere candidate non ritenute idonee. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

Premiazione 

Gli elaborati classificati come primi per ogni sezione saranno pubblicati, 

compatibilmente con le risorse a disposizione, in una raccolta antologica 

incentrata su racconti di Angelo Vassallo, curata dalla Fondazione. I vincitori 

riceveranno gratuitamente copia dell’antologia.  

 La premiazione si terrà a Settembre 2021 con cerimonia pubblica 

compatibilmente con l’andamento epidemiologico. Informazioni più dettagliate 

su data e luogo saranno comunicate dalla Fondazione ai vincitori, tramite il sito 

e sugli indirizzi email forniti in fase di partecipazione al concorso. 
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