
BANDO

L’Associazione Archivio Cattaneo di Cernobbio (CO) promuove il Concorso letterario Franco Ciliberti a 
tema libero nella sezione narrativa.

La partecipazione è consentita a cittadini italiani maggiorenni con un massimo di 2 opere inedite ciascuno.

Ogni romanzo dovrà avere un titolo. La dimensione di ogni opera dovrà contemplare un minimo di 160.000 
e un massimo di 440.000 caratteri, spazi inclusi.

Il termine per la consegna delle opere è fissato al 15 ottobre 2021. Le opere dovranno pervenire in plico 
anonimo chiuso e sigillato per posta raccomandata o per corriere a:

Archivio Cattaneo – Via Regina 43 – 22012 Cernobbio (CO)

*****

Il plico dovrà contenere:

Un plico A con:

 Copia cartacea dell’opera in caratteri ARIAL 12 interlinea 1.5, priva di firma e di riferimenti dell’autore

Un plico B sigillato con:

- Seconda copia cartacea firmata, contenente anche generalità dell’autore 
- La scheda di adesione compilata e firmata
- Copia di un documento dell’autore
- Consenso Privacy compilato e firmato
- Copia dell’opera in formato PDF su chiavetta USB

*****

Entro il 15 dicembre 2021 la Commissione giudicatrice nominata dall’Associazione organizzatrice attribuirà i
primi 3 premi. Le valutazioni della Commissione saranno insindacabili, non saranno ammessi ricorsi anche 
nell’eventualità che la Commissione dovesse ritenere di non assegnare uno o più premi per la mancanza di 
opere meritevoli.

Al 1° classificato verrà assegnato un premio di 300 euro, un’opera grafica astratta contemporanea e la 
pubblicazione dell’opera.

Agli altri premiati verrà conferita un’opera grafica astratta contemporanea.

A tutti i partecipanti verrà conferito un diploma di partecipazione e un romanzo edito dall’Associazione.



SCHEDA DI ADESIONE

Io sottoscritto……..

Nome/Cognome…….

Codice Fiscale……..

Indirizzo……….

Indirizzo mail…….

Telefono…….

Chiedo di partecipare al Concorso letterario Franco Ciliberti

con il romanzo …………………

Dichiaro che sono titolare di ogni diritto di pubblicazione dell’opera suddetta, che la stessa è opera inedita e
che ne garantisco l’originalità, che a riguardo sollevo l’Associazione Archivio Cattaneo da ogni responsabilità
civile e penale.

Dichiaro altresì di accettare il giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice e acconsento 
all’eventuale pubblicazione a titolo gratuito del mio romanzo.

In fede,

Firma ……………..

Luogo e data…….



CONSENSO PRIVACY

Io sottoscritto

………………….

esprimo il consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali senza il mio consenso 
espresso per adempiere agli obblighi associativi, legali o fiscali derivanti dai rapporti con Associazione 
Archivio Cattaneo.

Il trattamento suddetto dovrà garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere esercitato in forma 
manuale, informatica o telematica. Il trattamento dei miei dati potrà essere esercitato per non più di 5 anni 
dalla cessazione dei rapporti sopra indicati.

In fede

Firma………

Luogo e data………


