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Bando Premio Nazionale di racconto e poesia 

Antonio Cerruti – Ariodante Marianni 

2023 

 

 

Il Comune di Borgo Ticino e la Biblioteca civica bandiscono per l’anno 2023 la XVIII Edizione del Premio 

Nazionale “Antonio Cerruti” e la XVI Edizione del Premio Nazionale “Ariodante Marianni”. 

Il Premio “Antonio Cerruti” è istituito per ricordare il poeta latino nato a Borgo Ticino all’inizio del XVI 

secolo mentre il Premio “Ariodante Marianni” è istituito per ricordare Ariodante Marianni (1922 - 2007), 

poeta, pittore, traduttore, che trascorse a Borgo Ticino gli ultimi anni della sua vita. 

 

DIRETTIVE: 

1. La partecipazione è aperta a tutti.  

2. I testi inviati devono essere inediti e, alla data di scadenza del bando, non essere stati premiati in 

altri concorsi. 

 

3. Il Premio “Antonio Cerruti” verrà assegnato a racconti o fiabe sul tema “VERDE“ (in ogni sua 

accezione, espressione e rappresentazione). I concorrenti potranno partecipare con una sola opera e 

dovranno aver compiuto la maggiore età al momento della scadenza del premio (31 maggio 2023).  

 

4. Il Premio “Ariodante Marianni” è dedicato alla poesia e prevede le seguenti sezioni:   

 

a. Poesia in lingua italiana o in lingua inglese sul tema “VERDE“ (in ogni sua accezione, 

espressione e rappresentazione), 

I concorrenti potranno partecipare con un massimo di tre poesie; il testo in lingua inglese dovrà essere 

accompagnato dalla traduzione italiana.  

I concorrenti dovranno aver compiuto la maggiore età al momento della scadenza del premio (31 maggio 
2023).    

 

b. Poesia visiva sul tema “VERDE“ (in ogni sua accezione, espressione e rappresentazione) . L‘esperienza 

di contaminazione fra linguaggi nella quale può essere simultanea la presenza di scrittura e di immagini 

su di un foglio. Le immagini, eseguite con qualsiasi tecnica, dovranno essere accompagnate da un testo di 

lunghezza libera coerentemente legato. Ogni concorrente potrà presentare una sola opera. Questa sezione è 

riservata ai più giovani: 

- categoria adolescenti (da 15 a 17 anni) 

- categoria ragazzi (da 11 a 14 anni)  

- categoria bambini (da 6 a 10 anni) 

- categoria infanti (da 3 a 5 anni) (eccezione: anche solo immagini) 
I partecipanti dovranno dunque dichiarare la categoria di appartenenza. 
In questa sezione potranno partecipare non solo singoli alunni/studenti, ma anche classi/sezioni, delle 

scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado presenti sul territorio nazionale, con lavori 

collettivi e nel rispetto delle categorie e fasce d’età indicate. 
 

TERMINI E MODALITA‘ DI CONSEGNA ELABORATI 

Gli elaborati dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12:00 del 31 maggio 2023 solo ed 

esclusivamente secondo le seguenti tre modalità: 

I) a mezzo servizio postale: raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Borgo Ticino - 

Ufficio Segreteria - Via Circonvallazione n. 37 – 28040 Borgo Ticino (NO). La data di spedizione della 

domanda è stabilita e comprovata dal timbro, data e ora dell’ufficio postale accettante. Le domande di 

ammissione spedite con Raccomandata A/R, dovranno in ogni caso pervenire all’Ente (pena l’esclusione) 

entro il termine perentorio previsto per la scadenza del termine di presentazione delle domande stesse 

indicato nel bando; 
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II) a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: comune.borgoticino@legalmail.it; 

III) consegnati direttamente presso il Comune di Borgo Ticino, Via Circonvallazione n. 37, Ufficio 

Segreteria negli orari di apertura al pubblico, ossia da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, il 

martedì anche dalle ore 17 alle ore 18. 

Si precisa che il termine è perentorio e che nessuna deroga è ammessa.  

L’Ufficio Segreteria non invierà nessuna conferma sulla ricezione dell’iscrizione al bando o sulla corretta 

modalità di compilazione della stessa. 

 

MODALITA’ DI FORMAZIONE DEL PLICO E DI TRASMISSIONE  

Gli elaborati dovranno essere presentati garantendo l’anonimato e pertanto si precisa che dovranno essere 

inviati, in formato cartaceo o elettronico, due allegati, il primo costituente l’opera in formato pdf o jpeg, 

mentre il secondo contenente la “scheda di iscrizione” al concorso (modulo di 2 pagine) con le seguenti 

indicazioni:  

- titolo dell’opera, 

- indicazione Premio / Sezione / Categoria del concorso a cui si partecipa, 

- nome, cognome e data di nascita dell’autore, 

- classe e scuola frequentante (in caso di alunni/studenti) 

- indirizzo completo di residenza o domicilio,  

- numero di telefono,  

- indirizzo di posta elettronica,  

- consenso al trattamento dei dati personali per le sole finalità del concorso, 

- copia documento d’identità (solo per maggiorenni). 

Tutti i plichi ricevuti verranno analizzati da un dipendente comunale e l’Assessore di riferimento affinché 

venga controllato il rispetto dei requisiti di tempestività e anonimato. I plichi che non pervengano 

tempestivamente e/o non vengano trasmessi con le modalità richieste atte a garantire l'anonimato verranno 

automaticamente eliminati, mentre tutti gli altri elaborati verranno trasmessi e consegnati ai giurati.   

 

 

DATI AGGIUNTIVI 

La partecipazione è gratuita.  

I testi non saranno restituiti e si intende autorizzata la eventuale pubblicazione senza scopo di lucro nel 

quaderno del Premio, che verrà donato a vincitori e finalisti e tenuto a disposizione presso la Biblioteca 

civica.  

La commissione giudicatrice sarà composta da almeno 5 componenti esperti, nominati dal Consiglio di 

Biblioteca. È compito di tale commissione redigere un verbale della seduta di valutazione degli elaborati 

presentati che sarà poi reso pubblico. Il giudizio della giuria sarà insindacabile. La giuria ha anche la facoltà 

di assegnare menzioni speciali alle opere risultate non vincitrici ma ritenute particolarmente meritevoli. I 

risultati saranno comunicati tramite comunicazione e-mail ai vincitori ed ai finalisti e verranno diffusi 

mediante organi di stampa e siti web (sito web del Comune di Borgo Ticino: www.comune.borgoticino.no.it 

e pagina Facebook del Comune di Borgo Ticino).  

I premi consisteranno in libri ed in eventuali altri riconoscimenti messi a disposizione da Enti o privati che 

si renderanno disponibili a sponsorizzare il concorso. 

Durante l'anno si terranno incontri, laboratori o letture al fine di diffondere la conoscenza del premio e di 

sensibilizzare il suo valore. 

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 28 ottobre 2023, alle ore 16, alla sala consiliare del Municipio 

o mediante le modalità che saranno consentite alla luce delle disposizioni in vigore.  

 

 

 

 


