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Gratuito
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Monticello Conte Otto, indice la prima edizione del premio
letterario “Giacomo Zanella”.
REGOLAMENTO
1. La partecipazione al premio è aperta a tutti i cittadini italiani.
2. ELABORATI SCRITTI: tutto il materiale presentato deve essere dattiloscritto (scrittura elettronica).
I testi (racconti – non è prevista una sezione poesia), in lingua italiana, non dovranno superare le
6.000 (seimila battute) spazi inclusi. E’ ammesso un solo racconto per ciascun concorrente. I testi
dovranno essere presentati su supporto cartaceo e su floppy-disc o Cd-Rom. I lavori presentati
dovranno essere inediti (è richiesta autocertificazione in tal senso).
Tutti i lavori ed i soggetti dovranno avere attinenza con il tema del concorso.
3. PROCEDURA
Agli elaborati devono essere allegati tutti i dati che permettano l’identificazione dei partecipanti e
riferimenti telefonici e di posta elettronica.
4. TERMINI DI PRESENTAZIONE
Gli elaborati devono pervenire al seguente indirizzo:
Comune di Monticello Conte Otto - Biblioteca Comunale – via Leonardo Da Vinci – 36010 Monticello
Conte Otto (Vicenza) entro e non oltre il 31 dicembre 2005; se inviati per posta si dovrà indicare sulla
busta il riferimento al concorso in oggetto.
Nel caso in cui i lavori venissero consegnati personalmente, dovranno pervenire nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 presso la Biblioteca Comunale di Monticello Conte
Otto, via Leonardo Da Vinci – 36010 Monticello Conte Otto (Vicenza)
L’eventuale verifica dell’avvenuto recapito del plico con gli elaborati è a carico del concorrente. Si
declina comunque ogni responsabilità per il mancato o ritardato recapito dei lavori in concorso. Non
farà fede la data di spedizione bensì quella in cui il materiale perviene.
5. ESAME DEI LAVORI PERVENUTI
Gli elaborati verranno esaminati da una Giuria nominata dall’Assessore alla Cultura e Politiche
Sociali. Tale giuria potrà avvalersi della collaborazione di una commissione di lettori individuata con
le modalità che la Giuria stessa, ad insindacabile giudizio, riterrà più opportune. I giudizi della Giuria
sono insindacabili. Non sono ammessi ricorsi.
6. PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione avverrà il giorno sabato 25 marzo 2006 presso il Municipio di Monticello
Conte Otto. Tutte le informazioni per la partecipazione ad essa saranno tempestivamente
comunicate agli interessati (vincitori). Saranno assegnati:
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1° premio € 1.200,00
2° premio € 600,00
3° premio € 500,00
4° premio € 400,00
5° premio € 300,00
Gli importi di cui sopra sono al lordo delle ritenute di legge
I premi saranno offerti dalla Banca Popolare di Marostica.
I lavori premiati saranno ospitati sul sito internet ufficiale del Comune di Monticello Conte Otto per un
congruo periodo di tempo.
Il Comune provvederà a trasmettere alle principali testate locali e nazionali notizie del concorso.
Tutti i lavori inviati e non assegnatari di premi, potranno essere ritirati a cura dei partecipanti, presso
la Biblioteca Comunale di Monticello Conte all’indirizzo di cui sopra, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle
12 entro e non oltre 30 gg. dalla data di premiazione del concorso.
Alcune delle opere selezionate potranno essere oggetto di pubblicazione, in forma tradizionale e/o
digitale, di cui si darà preventiva notizia agli interessati. Gli autori, partecipando al concorso,
accettano che le loro opere vengano eventualmente pubblicate nelle forme di cui sopra (cartacea e/o
elettronica), cedendo, a titolo gratuito, i diritti di pubblicazione, al Comune di Monticello Conte Otto.
Resta inteso che gli autori potranno pubblicare il materiale presentato al concorso, senza preventiva
autorizzazione del Comune. La partecipazione al concorso prevede l’espressa accettazione di
questa clausola.
7. IL TEMA: “Cieli nuovi, terre nuove”.
8. I concorrenti dovranno accettare senza condizioni il presente regolamento.
9. NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’art 10, D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003 (privacy).
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune per lo svolgimento e l’analisi del Concorso.
Il mancato conferimento dei predetti dati avrà come conseguenza l’impossibilità di dare corso
all’attribuzione dei premi. Come noto, competono tutti i diritti previsti dall’articolo 10 del D. Lgs. N.
196/2003 e quindi gli interessati potranno accedere ai dati chiedendone la correzione e, ricorrendone
gli estremi, la cancellazione o il blocco.
10. INFORMAZIONI
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti telefonicamente al seguente numero: 0444
947710 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 oppure via e-mail al seguente indirizzo di
posta elettronica: staff1@comune.monticello.vi.it.
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