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Gratuito
COMUNE DI BUSCATE
Provincia di Milano
L’ASSESSORATO ALLA CULTURA
INDICE
10° CONCORSO LETTERARIO “SAN MAURO” IN LINGUA ITALIANA
E IN VERNACOLO
ARTICOLATO IN TRE SEZIONI
A) Poesia a tema libero in lingua italiana o in vernacolo (da 1 a 3 poesie);
B) Narrativa in lingua italiana: un racconto o novella a tema libero;
Possono partecipare alle sezioni A e B tutte le persone che hanno compiuto
17 anni entro il 31 DICEMBRE 2008.
C) La Sezione C si suddivide in due sezioni:
C1: Poesia a tema libero e narrativa a tema libero per ragazzi fino all’età di 11 anni compiuti entro il
31 DICEMBRE 2008. Sono esclusi gli elaborati di gruppo.
C2: Poesia a tema libero e narrativa a tema libero per ragazzi a partire dai 12 anni compiuti entro il
31 DICEMBRE 2008 e fino all’età di 16 anni compiuti entro il 31 DICEMBRE 2008. Sono esclusi gli
elaborati di gruppo.
REGOLAMENTO
1) Ogni concorrente può partecipare gratuitamente ad una sola delle sezioni sopra indicate secondo
le modalità anagrafiche specificate;
2) Gli elaborati, con traduzione in lingua italiana per quelli redatti in vernacolo, dovranno essere
inviati in sette copie, formato A4, e non devono essere firmati né riportare segni di riconoscimento,
pena l’esclusione dal concorso.
3) Il plico contenente gli elaborati dovrà inoltre contenere una busta anonima, debitamente chiusa,
con all’interno LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL 10° CONCORSO LETTERARIO “SAN
MAURO”, allegato al seguente bando, debitamente compilato. La mancata compilazione dei dati
obbligatori (indicati con il simbolo asterisco *) comporterà l’esclusione dal concorso;
4) I dati saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. L.vo 196/2003;
5) Ogni poesia non deve superare i 40 versi ed i racconti le quattro cartelle (interlinea minimo 1,5
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massimo 2), esclusivamente dattiloscritti o a stampa;
6) Gli elaborati devono essere inediti e mai premiati in altri concorsi;
7) Il plico va spedito a mezzo raccomandata postale oppure consegnato manualmente senza
apporre il mittente al COMUNE DI BUSCATE, PIAZZA SAN MAURO 1- 20010 BUSCATE (MI), con
la dicitura: “Concorso letterario S. Mauro” e la sezione di partecipazione, entro e non oltre il 15
OTTOBRE 2008 (il timbro postale farà fede della data);
8) I vincitori delle precedenti 3 edizioni (esclusi ex aequo e finalisti) non potranno essere assegnatari
di ulteriori premi per la categoria in cui sono già risultati vincitori.
9) La giuria sarà comunicata agli autori in sede di premiazione che avverrà il 18 GENNAIO 2009 –
Festa di San Mauro,Patrono di Buscate – presso la Sala Civica in piazza della Filanda, 7. A giudizio
insindacabile della Giuria saranno premiate soltanto le opere ritenute meritevoli, per un massimo di
tre per ogni sezione;
10) Gli elaborati non verranno restituiti;
11) Sulla base del punto 9 saranno assegnati i seguenti premi:
Sezione A: 1° premio : 300 Euro
2° premio : 150 Euro
3 ° premio : 100 Euro
Sezione B: 1° premio : 300 Euro
2° premio : 150 Euro
3 ° premio : 100 Euro
Sezione C: C1: 1° premio : 150 Euro C2: 1° premio : 200 Euro
2° premio : 100 Euro 2° premio : 150 Euro
3 ° premio : 80 Euro 3° premio : 100 Euro
12) Il bando di concorso è pubblicato sul sito del Comune di Buscate: www.comune.buscate.mi.it
13) I risultati saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet del comune. Ai vincitori sarà
data comunicazione scritta e verrà chiesto loro l’invio in formato elettronico dell’elaborato vincitore.
14) I vincitori, i finalisti e eventuali concorrenti con menzioni speciali autorizzano a raccogliere in un
volume le loro opere partecipanti, pur conservando i rispettivi autori la proprietà letteraria delle
stesse.
15) Il concorrente che partecipa accetta incondizionatamente le clausole sopra esposte.
Bando e scheda di partecipazione
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