
CITTA’ DI MONTICHIARI
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Premio Letterario Città di Montichiari
 3ª EDIZIONE anno 2017

L’Amministrazione  comunale di  Montichiari  bandisce  la  terza  edizione  del  Premio
Letterario “Città di Montichiari”,  con il  quale si prefigge la valorizzazione delle opere di
autori esordenti e non, e il rafforzamento della cultura per mezzo della promozione alla
scrittura e all’espressività letteraria.

REGOLAMENTO

Il  concorso  è  rivolto  ad  opere  inedite,  di  prosa  e  poesia,  in  lingua  italiana  e  dialetto
bresciano, e si articola in 4 categorie denominate A; B; C; D.
Possono concorrere opere a tema libero oppure aventi come argomento centrale la città di
Montichiari e i luoghi/architetture che la caratterizzano.
Ogni  concorrente  può  partecipare  con  un  massimo  complessivo  di  1  opera  per  ogni
categoria

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 dal 
gruppo classe.

CATEGORIA B: Alunni Scuola Secondaria di Primo Grad o
Sezione Poesia in italiano
Sezione Prosa in italiano
Gli alunni della scuola Secondaria possono partecipare con opere individuali o prodotte 
dal gruppo classe.

CATEGORIA C: Categoria giovani e adulti 
La suddetta categoria è riservata agli scrittori dai 18 anni e si articola in due sezioni:
Sezione Poesia in italiano
Sezione Prosa in italiano
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CATEGORIA D: Dialetto bresciano
La categoria è riservata alle opere elaborate in dialetto bresciano.
Sezione Poesia in dialetto bresciano
Sezione Prosa in dialetto bresciano

PER  LE  CATEGORIE  A;  B;  C;  D;  L’OPERA  IN  CONCORSO  DO VRA’  AVERE
UN’ESTENSIONE MASSIMA   NON SUPERIORE   ALLE QUATTRO CARTELLE DI 2400
BATTUTE L’UNA (per cartella s’intende foglio standa rd e per battuta tutti i caratteri
digitati, spazi inclusi)
CARATTERE: ARIAL UNICODE – 12

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è  gratuita.
Le opere dovranno essere trasmesse, a pena dell’inammissibilità al concorso, nel rispetto
delle modalità sotto indicate:

UNA BUSTA GRANDE (PLICO) contenente: 
N° 5  copie opera in concorso;

N° 1 busta sigillata anonima che conterrà obbligatoriamente le seguenti informazioni:

� Nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e recapiti telefonici
(telefono, fax, email del concorrente)

� Titolo dell’opera e pseudonimo dell’autore
� Dichiarazione del partecipante che l’opera è INEDITA e non ha partecipato ad altri

concorsi

Ogni PLICO dovrà contenere UNA SOLA OPERA 
Qualora si presentassero opere per categorie diverse si dovranno inviare due plici separati
Sul retro del PLICO e su ogni copia dell’opera presentata dovranno essere indicate la
CATEGORIA e  la  SEZIONE  per  le  quali  si  concorre,  nonché  il  titolo  dell’opera  e  lo
pseudonimo scelto dall’autore come firma personale.

ATTENZIONE:  il PLICO e la busta, in esso inserita, non dovranno recare esternamente
altre scritte se non quelle richieste dal concorso. In primis non dovrà comparire il nome
reale dell’autore né sul PLICO né sulla busta, pena l’esclusione dal concorso.

Il materiale dovrà essere consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo del  Comune di
Montichiari (orario sportello dalle 8.45 alle 12.45 dal Lunedì al Venerdì e il Giovedì dalle
16.30 alle 18.00) oppure inviato in busta chiusa secondo le modalità precedentemente
descritte. 

L’Amministrazione Comunale si riserva il  diritto di stampare, far pubblicare o proiettare,
senza compenso per i diritti d’autore, le opere presentate. 
Gli elaborati non saranno restituiti.
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L’autore  resterà,  comunque,  esclusivo  proprietario  della  propria  opera  e  libero  di
pubblicarla con altri editori o diffonderla su canali video. 

Ogni  autore  risponde  dell’autenticità  dei  lavori  presentati  ed  è  consapevole  che  false
attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. 
Gli organizzatori non si assumeranno la  responsabilità per eventuali, deprecabili plagi.

GIURIA

La Giuria risulta composta da persone che operano nel mondo letterario, giornalistico e
culturale. I nomi dei componenti della giuria verranno resi pubblici a selezione avvenuta.
Il giudizio della giuria è incontestabile, inappellabile e insindacabile.
La giuria si riserva di istituire premi speciali o segnalazioni di merito.
La  giuria  si  riserva  di  non  assegnare  nessun  premio  alla  categoria  per  la  quale  non
pervengano almeno 5 opere.

Tutte le opere dovranno essere consegnate o inviate entro e non oltre 

14 APRILE 2017 ORE 12:00

(per le opere inviate, farà fede il timbro postale di spedizione) al seguente indirizzo

PREMIO LETTERARIO “CITTA’ DI MONTICHIARI”
C/O COMUNE DI MONTICHIARI

Piazza Municipio 1
25018 Montichiari (Bs)

PREMI

Verranno premiati i primi classificati di ogni sezione come di seguito:

- Categoria A
• Sezione Prosa 1° classificato
• Sezione Poesia 1° classificato

- Categoria B
• Sezione Prosa 1° classificato
• Sezione Poesia 1° classificato

Nel  caso  in  cui  l’opera  vincitrice  sia  stata  presentata  da  un  gruppo,  il  premio  sarà
assegnato alla classe e sezione scolastica della quale il gruppo fa parte.

- Categoria C
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• Sezione Prosa 1° classificato
• Sezione Poesia 1° classificato

- Categoria D
• Sezione Prosa 1° classificato
• Sezione Poesia 1° classificato

-
Il Premio per il 1° classificato di ciascuna sezione consisterà in un lettore digitale.

Menzioni  speciali  o  segnalazioni  di  merito  potranno  essere  assegnate  dalla  Giuria
all’interno di ogni categoria.

PREMIAZIONE

La premiazione avrà luogo 
DOMENICA 28 MAGGIO alle ore 18:00

nella Sala Consiliare del Municipio

I vincitori, o un loro delegato, verranno avvisati telefonicamente o tramite posta direttamente dagli
organizzatori e sono tenuti a partecipare alla premiazione. 
In loro assenza la Giuria non procederà all’assegnazione del premio. 
Delucidazioni  sul  concorso  possono  essere  richieste  presso  l’Ufficio  Cultura  del  Municipio  di
Montichiari tel 030/9656309 mail: concorsoletterario@montichiari.it (Signora Daniela Tomasoni)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali trasmessi saranno trattati in conformità della Legge 196/2003 e utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse al Concorso in oggetto. La trasmissione dei propri
dati personali è obbligatoria e necessaria per partecipare al Concorso. 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente bando.
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