Con il patrocinio di
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo
4° CONCORSO LETTERARIO PER GIOVANI
“UNA STORIA BREVE”
BANDO
Il Comune di Calusco d’Adda (Bg) bandisce il 4° concorso letterario per giovani scrittori, denominato “UNA STORIA BREVE”. Il
bando è pubblicato dal 18 ottobre 2016 fino alla scadenza del 18 gennaio 2017.
Norme regolamentari del concorso:
1.
Il 4° concorso letterario, denominato “Una Storia Breve” è rivolto a giovani e ragazzi nati dal 1° gennaio 1997 al 31
dicembre 2001 per la categoria “giovani Junior” e nati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1996 per la categoria “giovani
Senior” che siano residenti in un Comune della Lombardia.
2.

Ogni concorrente dovrà produrre un racconto in prosa (narrativa). I racconti saranno a tema libero, con un numero di
battute comprese fra le 12.000 e le 15.000 (spazi inclusi). Font Arial, carattere 12, interlinea 1,5 margini 2. L’elaborato
dovrà essere scritto in lingua italiana, avere un titolo ed essere autocertificato che si tratti di un’opera inedita. Il mancato
rispetto delle succitate condizioni invalida la partecipazione al concorso.

3.

Per partecipare è necessario consegnare il testo in forma cartacea e su supporto CD o chiavetta USB, con un file in
formato Word ed un file in formato PDF. Gli elaborati, sia su cartaceo che su supporto, dovranno riportare il titolo ed
essere chiusi all’interno di un plico, indicando all’esterno di questo la dicitura: «4° concorso letterario per giovani “Una
Storia Breve” e la categoria di riferimento “Junior o Senior”». All’interno del plico, oltre al racconto in formato cartaceo e
su supporto CD o USB (entrambi senza il nome dell’autore), dovrà essere inserita una seconda busta sigillata. All’esterno
di questa seconda busta dovrà essere ripetuta la dicitura ‐ 4° concorso letterario per giovani “Una Storia Breve” e la
categoria di riferimento “Junior o Senior” ‐ ed al suo interno dovrà essere inserito un foglio sottoscritto, con firma
leggibile, del partecipante che riporti il titolo del racconto con la dichiarazione che si tratta di un racconto inedito, con i
dati anagrafici dell’autore: nome e cognome con luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di residenza,
e‐mail, recapito telefonico. Va inoltre allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità

4.

I plichi di partecipazione al concorso potranno essere consegnati a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune
di Calusco d’Adda (Bg) in Piazza S. Fedele n.1, ingresso Via Volmerange Les Mines (in questo caso seguire le indicazioni
del precedente punto 3.), oppure essere trasmessi al Comune a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con
spedizione entro la data del 18.01.2017 (farà fede il timbro postale). In questo secondo caso sulla busta esterna con
l’indirizzo del Comune di Calusco d’Adda, non indicare generalità e indirizzo del mittente, ma unicamente la scritta «4°
concorso letterario per giovani “Una Storia Breve”» tralasciando la categoria di partecipazione. All’interno della busta
della raccomandata seguire le stesse indicazioni del precedente punto 3. in cui è prevista busta grande con elaborato
cartaceo e su supporto CD o USB, con dicitura esterna 4° concorso letterario per giovani “Una Storia Breve” e la categoria
di riferimento “Junior o Senior” con all’interno busta piccola sigillata, anch’essa con la dicitura esterna citata e in cui sia
inserito un foglio sottoscritto, con firma leggibile del partecipante, che riporti il titolo del racconto con la dichiarazione
che si tratta di un racconto inedito, con i dati anagrafici dell’autore: nome e cognome con luogo e data di nascita, codice
fiscale, indirizzo completo di residenza, e‐mail, recapito telefonico. Va inoltre allegata fotocopia del documento d’identità
in corso di validità.

5.

I manoscritti, pena esclusione dal concorso, dovranno pervenire al Comune di Calusco d’Adda entro e non oltre le ore
12.00 di mercoledì 18 gennaio 2017. Nel caso di spedizione, farà fede la data del timbro postale di invio, non saranno
ammessi scritti spediti dopo la data del 18 gennaio 2017 e in ogni caso per plichi inviati per posta saranno ammessi solo
quelli che arriveranno a destinazione entro la prima riunione della commissione giudicatrice. I materiali pervenuti per la
partecipazione al concorso non saranno restituiti e comunque tutti i racconti, espletate le procedure concorsuali,
potranno essere divulgati dalla segreteria del concorso medesimo, a mezzo stampa, social network e altro.

6.

Ogni racconto pervenuto sarà letto e valutato. Gli autori dei 10 migliori racconti, per ognuna delle due categorie, saranno
invitati alla serata finale. Ai 20 autori finalisti sarà donata una pubblicazione dei racconti che, ad insindacabile giudizio
della giuria, potrà essere integrata anche da racconti non finalisti ritenuti meritevoli di pubblicazione.
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7.

Il volume con la raccolta dei racconti giudicati più meritevoli sarà da ritenersi proprietà del Comune di Calusco d’Adda per
gli usi che riterrà più opportuni.

8. Il giudizio della giuria è insindacabile e definitivo. La giuria non sarà tenuta a rendere pubblici né i titoli delle opere non
finaliste né le date delle proprie riunioni.
9. Gli autori finalisti saranno invitati e tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione che si terrà la sera di sabato 20
maggio 2017 alle ore 21.00 presso il Centro Civico San Fedele di Calusco d’Adda. L’assenza sarà consentita solo per
comprovata ed ineludibile necessità. Nel caso di assenze ingiustificate, gli eventuali premi assegnati non saranno
riconosciuti. Non sono previsti rimborsi spese di viaggio e/o soggiorno ai finalisti.
10. La partecipazione al concorso presuppone: l’accettazione del trattamento dei dati personali degli autori; la produzione di
immagini foto, video e audiovisivi, in cui gli autori medesimi possano essere ripresi e/o ritratti e registrati, da soli o con
altre persone presenti alla serata; l’accettazione di tutte le condizioni previste nel bando, l’eventuale raccolta, stampa e
pubblicazione dei racconti, in un unico testo, come pure singolarmente, anche se non finalisti; l’accettazione di ogni
decisione assunta dalla giuria del concorso, ivi comprese decisioni che non siano espressamente contemplate e definite
dalle norme regolamentari e procedurali del concorso ed in quanto tali essere stabilite dalla giuria.
Le norme procedurali del concorso sono:
a. Gli elaborati saranno letti e selezionati da una commissione giudicante (Giuria) che per ognuna delle due categorie sarà
composta da 5 membri, oltre al Presidente, nominati dal Sindaco di Calusco d’Adda entro la data utile per la
presentazione degli scritti al concorso. Le due commissioni giudicanti saranno presiedute dallo stesso Presidente, in
rappresentanza dell’Amministrazione del Comune di Calusco d’Adda e potranno anche essere convocate
congiuntamente.
b.

Le opere pervenute nei termini stabiliti dal regolamento saranno valutate secondo criteri stabiliti all’interno delle stesse
commissioni giudicanti e non saranno ammessi riconoscimenti ex‐aequo.

c. La partecipazione degli autori alla serata finale, che si terrà sabato 20 maggio 2017, sarà resa pubblica in ordine casuale,
senza graduatoria, solo attraverso i titoli dei racconti selezionati per la finale. Gli autori delle opere finaliste saranno
invece avvisati con raccomandata A.R., con almeno 15 giorni d’anticipo rispetto alla data stabilita. Nessuna comunicazione
ufficiale perverrà agli altri partecipanti al concorso, salvo decisioni diverse in corso d’opera. Contestualmente, per ognuna
delle due categorie, i 10 racconti finalisti, in fotocopia (con la dicitura fotocopia sul frontespizio) controfirmate dal
Presidente delle due commissioni giudicanti, saranno consegnate al Circolo Fotografico Calusco affinché, in omaggio al
concorso letterario, attraverso i suoi soci realizzi l’iniziativa interna al circolo denominata “Immagini di Parole”, con cui
produrre gli scatti fotografici ispirati agli stessi racconti finalisti che diverranno copertina di ognuno di questi scritti.
d.

I racconti prescelti per la serata finale saranno conservati dalla segreteria del concorso in originale con le buste contenenti
i dati degli autori. Nessuna notizia in merito alla graduatoria definitiva sarà divulgata e resa pubblica sino alla serata delle
premiazioni. Un libro raccoglierà i racconti finalisti, con rispettiva immagine di copertina, a cui potrebbero aggiungersi altri
racconti non finalisti ritenuti dalla giuria meritevoli di pubblicazione.

e.

Per la serata finale delle premiazioni, che si terrà presso il Centro Civico San Fedele di Calusco d’Adda, sono previsti i
seguenti premi:
Categoria “giovani junior”
Categoria “giovani senior”
Circolo fotografico x immagini di
parole
1° premio € 300,00.=
1° premio € 400,00.=
1° premio € 150,00.=
2° premio € 200,00.=
2° premio € 300,00.=
2° premio € 100,00.=
3° premio € 100,00.=
3° premio € 200,00.=
3° premio € 50,00.=

f.

Per informazioni:
sito web
pagina Facebook
e‐mail segreteria del concorso
tel. segreteria del concorso
biblioteca comunale

www.comune.caluscodadda.bg.it
“Una storia breve”
unastoriabreve@comune.caluscodadda.bg.it
035 4389056
Calusco d’Adda, Via Volmerange Les Mines.

Calusco d’Adda, 18 ottobre 2016

La Responsabile del Settore Affari Generali
(Rag. Mantecca Giusi)
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