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Con il contributo di:

Comune di Calusco d’Adda

Consulta delle Associazioni

Assessorato alla Cultura

di Calusco d’Adda

Il plico di partecipazione al concorso potrà essere consegnato a mano, seguendo le indicazioni del
precedente punto , negli orari di apertura al pubblico e dire amente all’uﬃcio protocollo del Comune
di Calusco d’Adda (Bg) - Via Volmerange Les Mines. Qualora il plico di partecipazione sia invece trasmesso al Comune a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la spedizione, pena esclusione dal concorso,
dovrà essere eﬀe uata entro la data del 13.01.2018 (farà fede il ,mbro postale). In questa ,pologia di
consegna degli elabora,, sulla busta esterna con l’indirizzo del Comune di Calusco d’Adda, non indicare
generalità e indirizzo del mi ente, ma unicamente la scri a «5° concorso le erario per giovani autori
“Una Storia Breve”» tralasciando la categoria di partecipazione. All’interno della busta della raccomandata inserire le altre buste come se fossero consegnate “brevi manu” al protocollo, seguendo le stesse indicazioni del succitato punto .
I materiali pervenu, per la partecipazione al concorso non saranno res,tui, e comunque tu2 i
raccon,, terminato il concorso, potranno essere divulga, dalla segreteria del concorso medesimo, a
mezzo stampa, social network e/o altro.

5° Concorso letterario per giovani autori
Sei nato fra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2002 o fra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1996? Se
sei residente in un Comune della Lombardia potrai allora partecipare al 5° concorso letterario per giovani
autori denominato:

“UNA STORIA BREVE”
Invia il tuo racconto al protocollo del Comune di Calusco d’Adda (Bg) entro le ore 12.00 di sabato 13
gennaio 2018. Per i primi 3 classificati di ognuna delle due categorie, Junior e Senior, sono previsti i seguenti riconoscimenti:
GIOVANI JUNIOR
1° classificato € 300,00
2° classificato € 200,00
3° classificato € 100,00

GIOVANI SENIOR
1° classificato € 400,00
2° classificato € 300,00
3° classificato € 200,00

Ogni concorrente dovrà produrre un racconto in prosa (narra,va). I raccon saranno a tema libero,
con un numero di ba ute comprese fra le 12.000 e le 15.000 (spazi inclusi). Font Arial, cara ere 12,
interlinea 1,5 margini 2. L’elaborato dovrà essere scri o in lingua italiana, avere un ,tolo ed essere autocer,ﬁcato che si tra2 di un’opera inedita. Il mancato rispe o delle succitate condizioni invalida la partecipazione al concorso.
Per partecipare è necessario consegnare il testo in forma cartacea e su supporto CD o chiave a USB,
con un ﬁle in formato Word ed un ﬁle in formato PDF. Gli elabora,, sia su cartaceo che su supporto, dovranno riportare il ,tolo ed essere chiusi all’interno di un plico, indicando all’esterno di questo la dicitura:
«5° concorso le erario per giovani autori “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 sigillata, dovrà essere ripetuta la dicitura - 5° concorso le erario per giovani autori “Una Storia Breve” e la categoria di riferimento “Junior” o “Senior” - ed al suo interno dovrà essere inserito un foglio
so oscri o, con ﬁrma leggibile, del partecipante che ripor, il ,tolo del racconto con la dichiarazione che
tra asi di un racconto inedito, con i da, 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’iden,tà in corso di validità.

Ogni racconto pervenuto sarà le o e valutato. Gli autori dei migliori raccon,, scel, per qualità e
quan,tà dalle giurie di valutazione delle due categorie, saranno invita, alla serata ﬁnale. Le giurie del
concorso, potranno assumere decisioni che non siano espressamente contemplate e/o deﬁnite dalle
norme regolamentari e procedurali del concorso, qualora siano necessarie per la buona riuscita del concorso medesimo. I giudizi delle giurie sono insindacabili e deﬁni,vi. Le giurie non saranno tenute a rendere pubbliche le date delle proprie riunioni, né i ,toli delle opere non ﬁnaliste e neppure l’ordine di
classiﬁcazione dei raccon, ﬁnalis, non vincen,.
Il volume con la raccolta dei raccon, scel, per la pubblicazione sarà da ritenersi proprietà del Comune di Calusco d’Adda per gli usi che riterrà più opportuni. Agli autori ﬁnalis, ne sarà donata una copia
che, su indicazione della giuria, potrà essere comprensiva anche di raccon, non ﬁnalis,, ma ritenu, meritevoli di pubblicazione.
Gli autori ﬁnalis,, con Raccomandata A.R. ed almeno 15 gg. di an,cipo, saranno invita, e tenu, a
presenziare alla cerimonia delle premiazioni che si terrà la sera di sabato 19 maggio 2018 alle ore 21.00
presso il Centro Civico San Fedele di Calusco d’Adda. L’assenza sarà consen,ta solo per comprovata ed
ineludibile necessità, previo comunicazione alla segreteria del concorso. Nel caso di assenze ingius,ﬁcate, gli eventuali premi riconosciu, non saranno assegna,. Non sono previs, rimborsi spese di viaggio e/o
soggiorno ai ﬁnalis,.
La partecipazione al concorso presuppone l’acce azione:
- del tra amento dei da, personali degli autori;
- della produzione di immagini foto, video e audiovisivi, in cui gli autori medesimi possano essere
ripresi e/o ritra2 e registra,, da soli o con altre persone presen, alla serata;
- di tu e le condizioni previste nel bando, l’eventuale raccolta, stampa e pubblicazione dei raccon,,
in un unico testo, come pure singolarmente, anche se non ﬁnalis,;
IL BANDO COMPLETO CON TUTTE LE NORME REGOLAMENTARI E PROCEDURALI SONO PUBBLICATE SU:
Sito web Comune di Calusco d’Adda
www.comune.caluscodadda.bg.it
Pagina Facebook del concorso
Una storia breve
PER ALTRE INFORMAZIONI UTILIZZARE I RECAPITI SOTTO INDICATI:
E-mail segreteria del concorso letterario: unastoriabreve@comune.caluscodadda.bg.it
tel. segreteria del concorso
035 4389056
Sede Biblioteca comunale in Via Volmerange Les Mines – 24033 Calusco d’Adda (Bg).
Calusco d’Adda, 01 settembre 2017
La Responsabile del Settore Affari Generali
Con il patrocino di:

Proge o “Cementare cultura”
in collaborazione con:
Con il contributo di:

Comune di Calusco d’Adda

Consulta delle Associazioni

Assessorato alla Cultura

di Calusco d’Adda

Il plico di partecipazione al concorso potrà essere consegnato a mano, seguendo le indicazioni del
precedente punto , negli orari di apertura al pubblico e dire amente all’uﬃcio protocollo del Comune
di Calusco d’Adda (Bg) - Via Volmerange Les Mines. Qualora il plico di partecipazione sia invece trasmesso al Comune a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la spedizione, pena esclusione dal concorso,
dovrà essere eﬀe uata entro la data del 13.01.2018 (farà fede il ,mbro postale). In questa ,pologia di
consegna degli elabora,, sulla busta esterna con l’indirizzo del Comune di Calusco d’Adda, non indicare
generalità e indirizzo del mi ente, ma unicamente la scri a «5° concorso le erario per giovani autori
“Una Storia Breve”» tralasciando la categoria di partecipazione. All’interno della busta della raccomandata inserire le altre buste come se fossero consegnate “brevi manu” al protocollo, seguendo le stesse indicazioni del succitato punto .
I materiali pervenu, per la partecipazione al concorso non saranno res,tui, e comunque tu2 i
raccon,, terminato il concorso, potranno essere divulga, dalla segreteria del concorso medesimo, a
mezzo stampa, social network e/o altro.

5° Concorso letterario per giovani autori
Sei nato fra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2002 o fra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1996? Se
sei residente in un Comune della Lombardia potrai allora partecipare al 5° concorso letterario per giovani
autori denominato:

“UNA STORIA BREVE”
Invia il tuo racconto al protocollo del Comune di Calusco d’Adda (Bg) entro le ore 12.00 di sabato 13
gennaio 2018. Per i primi 3 classificati di ognuna delle due categorie, Junior e Senior, sono previsti i seguenti riconoscimenti:
GIOVANI JUNIOR
1° classificato € 300,00
2° classificato € 200,00
3° classificato € 100,00

GIOVANI SENIOR
1° classificato € 400,00
2° classificato € 300,00
3° classificato € 200,00

Ogni concorrente dovrà produrre un racconto in prosa (narra,va). I raccon saranno a tema libero,
con un numero di ba ute comprese fra le 12.000 e le 15.000 (spazi inclusi). Font Arial, cara ere 12,
interlinea 1,5 margini 2. L’elaborato dovrà essere scri o in lingua italiana, avere un ,tolo ed essere autocer,ﬁcato che si tra2 di un’opera inedita. Il mancato rispe o delle succitate condizioni invalida la partecipazione al concorso.
Per partecipare è necessario consegnare il testo in forma cartacea e su supporto CD o chiave a USB,
con un ﬁle in formato Word ed un ﬁle in formato PDF. Gli elabora,, sia su cartaceo che su supporto, dovranno riportare il ,tolo ed essere chiusi all’interno di un plico, indicando all’esterno di questo la dicitura:
«5° concorso le erario per giovani autori “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 sigillata, dovrà essere ripetuta la dicitura - 5° concorso le erario per giovani autori “Una Storia Breve” e la categoria di riferimento “Junior” o “Senior” - ed al suo interno dovrà essere inserito un foglio
so oscri o, con ﬁrma leggibile, del partecipante che ripor, il ,tolo del racconto con la dichiarazione che
tra asi di un racconto inedito, con i da, 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’iden,tà in corso di validità.

Ogni racconto pervenuto sarà le o e valutato. Gli autori dei migliori raccon,, scel, per qualità e
quan,tà dalle giurie di valutazione delle due categorie, saranno invita, alla serata ﬁnale. Le giurie del
concorso, potranno assumere decisioni che non siano espressamente contemplate e/o deﬁnite dalle
norme regolamentari e procedurali del concorso, qualora siano necessarie per la buona riuscita del concorso medesimo. I giudizi delle giurie sono insindacabili e deﬁni,vi. Le giurie non saranno tenute a rendere pubbliche le date delle proprie riunioni, né i ,toli delle opere non ﬁnaliste e neppure l’ordine di
classiﬁcazione dei raccon, ﬁnalis, non vincen,.
Il volume con la raccolta dei raccon, scel, per la pubblicazione sarà da ritenersi proprietà del Comune di Calusco d’Adda per gli usi che riterrà più opportuni. Agli autori ﬁnalis, ne sarà donata una copia
che, su indicazione della giuria, potrà essere comprensiva anche di raccon, non ﬁnalis,, ma ritenu, meritevoli di pubblicazione.
Gli autori ﬁnalis,, con Raccomandata A.R. ed almeno 15 gg. di an,cipo, saranno invita, e tenu, a
presenziare alla cerimonia delle premiazioni che si terrà la sera di sabato 19 maggio 2018 alle ore 21.00
presso il Centro Civico San Fedele di Calusco d’Adda. L’assenza sarà consen,ta solo per comprovata ed
ineludibile necessità, previo comunicazione alla segreteria del concorso. Nel caso di assenze ingius,ﬁcate, gli eventuali premi riconosciu, non saranno assegna,. Non sono previs, rimborsi spese di viaggio e/o
soggiorno ai ﬁnalis,.
La partecipazione al concorso presuppone l’acce azione:
- del tra amento dei da, personali degli autori;
- della produzione di immagini foto, video e audiovisivi, in cui gli autori medesimi possano essere
ripresi e/o ritra2 e registra,, da soli o con altre persone presen, alla serata;
- di tu e le condizioni previste nel bando, l’eventuale raccolta, stampa e pubblicazione dei raccon,,
in un unico testo, come pure singolarmente, anche se non ﬁnalis,;
IL BANDO COMPLETO CON TUTTE LE NORME REGOLAMENTARI E PROCEDURALI SONO PUBBLICATE SU:
Sito web Comune di Calusco d’Adda
www.comune.caluscodadda.bg.it
Pagina Facebook del concorso
Una storia breve
PER ALTRE INFORMAZIONI UTILIZZARE I RECAPITI SOTTO INDICATI:
E-mail segreteria del concorso letterario: unastoriabreve@comune.caluscodadda.bg.it
tel. segreteria del concorso
035 4389056
Sede Biblioteca comunale in Via Volmerange Les Mines – 24033 Calusco d’Adda (Bg).
Calusco d’Adda, 01 settembre 2017
La Responsabile del Settore Affari Generali
Con il patrocino di:

