Premio Letterario
“ IL CORVIONE ”

Dedicato a ROSA GOLDONI VAGNI

XVII EDIZIONE anno 2011

Per opere inedite di prosa e di poesia
in lingua italiana e in dialetto bresciano
L’Amministrazione Comunale di Gambara bandisce la XVII Edizione del Premio Letterario
“ IL CORVIONE ” dedicato a Rosa Goldoni Vagni .
BANDO E REGOLAMENTO
Il concorso si articola in 4 categorie denominate A, B, C e D:
possono concorrere opere in prosa e poesia a tema libero.
Ogni concorrente può partecipare con un massimo complessivo di 2 opere (2 di poesia o 2 di prosa
o 1 di poesia e una di prosa in italiano o dialetto).
L’iscrizione al concorso è gratuita
Categoria A: Alunni Scuola Primaria
Sezione Poesia in italiano
Sezione Prosa in italiano
Gli alunni della Scuola Primaria possono partecipare con opere individuali o prodotte da un
gruppo formato al massimo da TRE componenti.
Categoria B: Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado
Sezione Poesia in italiano
Sezione Prosa in italiano
Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado possono partecipare con opere individuali o
prodotte da un gruppo formato al massimo da TRE componenti.
Categoria C categoria giovani e adulti
Sezione Poesia in italiano
Sezione Prosa in italiano
Categoria D categoria unica
Sezione Poesia in dialetto
Sezione Prosa in dialetto
Elaborati in dialetto bresciano riservato ai nati e/o residenti in uno dei comuni della Bassa
Bresciana
(l’elenco
dei
comuni
è
disponibile
sul
sito
di
Brescia
online:
www.bresciaonline.it/Aree/I_comuni_online/Bassa_bresciana)
PER TUTTE LE CATEGORIE L’OPERA IN CONCORSO DOVRÀ AVERE UN’ESTENSIONE MASSIMA
SUPERIORE ALLE QUATTRO CARTELLE DI 2700 BATTUTE L’UNA

NON

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le opere dovranno essere trasmesse, a pena di inammissibilità al concorso, nel rispetto delle
modalità sotto indicate:
UNA BUSTA GRANDE (PLICO) CONTENENTE:

N. 7 copie dell’opera in concorso
N. 1 busta sigillata che conterrà obbligatoriamente le seguenti informazioni:
 Nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e recapiti (telefono, fax,
e-mail) del concorrente
 Categoria e sezione del concorso alla quale si intende partecipare
 Titolo dell’opera
 Dichiarazione del partecipante attestante l’inedicità dell’opera presentata

Ogni plico dovrà contenere UN SOLO TESTO a concorso. Sul retro del plico e su ogni copia
dell’opera saranno indicate la CATEGORIA e la SEZIONE per cui l’opera stessa concorre. Il plico

e la busta non potranno recare esternamente altre scritte che quelle indicate dal
presente bando, pena l’esclusione.

Il materiale dovrà essere inviato in busta chiusa (non è necessario l’invio tramite raccomandata)
secondo le modalità precedentemente definite.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di stampare o di far pubblicare in qualsiasi
momento, senza compenso per i diritti d’autore, le opere presentate e di richiederne l’invio
tramite posta elettronica .
In ogni caso gli elaborati non saranno restituiti.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
La giuria si riserva inoltre:
•
•

il diritto di istituire premi speciali ed effettuare segnalazioni.
di non assegnare il primo premio alla sezione per la quale non pervengano almeno cinque
elaborati.

Tutte le opere dovranno essere inviate entro LUNEDI’ 4 APRILE 2011 (farà fede la data presente
sul timbro postale di spedizione) al seguente indirizzo:
SEGRETERIA PREMIO LETTERARIO IL CORVIONE
C/O COMUNE DI GAMBARA
Piazza XX settembre 1
25020 GAMBARA (BS)
PREMI
Verranno premiati i primi classificati di ogni sezione.
I premi previsti sono i seguenti:
- Categoria A:
• Sezione Poesia 1° classificato assegno di € .180,00
• Sezione Prosa. 1° classificato assegno di €. 180,00
- Categoria B:
• Sezione Poesia 1° classificato assegno di €. 240,00
• Sezione Prosa. 1° classificato assegno di €. 240,00
nel caso in cui l’opera vincitrice sia stata presentata da un gruppo, così come previsto dal presente
Bando, la somma del premio verrà suddivisa fra i componenti del gruppo.
- Categoria C:
• Sezione Poesia 1° classificato assegno di €. 400,00
• Sezione Prosa. 1° classificato assegno di €. 400,00
- Categoria D:
• Sezione Poesia 1° classificato assegno di €. 400,00
• Sezione Prosa. 1° classificato assegno di €. 400,00

PREMIAZIONE
La premiazione avrà luogo presso l’Ex Asilo Mettica – Corvione di Gambara - il giorno
DOMENICA 12.06.2011.
I vincitori, o un loro delegato, sono tenuti a partecipare alla premiazione; in loro assenza la Giuria
non procederà all’assegnazione del premio.
Ai vincitori sarà data notizia direttamente dagli organizzatori; i concorrenti potranno inoltre
chiedere informazioni, telefonando alla Segreteria del Concorso al numero 030-9528002 (Ombretta
Pizzini) oppure via mail all’indirizzo cultura@comune.gambara.bs.it.
TRATTAMENTO DATI
I dati personali trasmessi verranno trattati in conformità alla Legge 196/2003 e utilizzati
esclusivamente
per le finalità connesse al concorso in oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario
all’espletamento del suddetto concorso. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per
partecipare al concorso. Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando.

