COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE

CONCORSO DI PROSA E POESIA “ANNA SAVOIA”
- XXIII EDIZIONE 1. La Biblioteca Comunale di San Giovanni in Croce promuove la XXIII edizione del Concorso di prosa
e poesia “Anna Savoia”.
2. Il concorso è suddiviso in quattro sezioni:
•

SEZIONE A: bambini e ragazzi fino a 14 anni (al giorno di chiusura delle iscrizioni non devono
aver compiuto i 15 anni) per poesia e racconto breve a tema libero.

•

SEZIONE B: adulti, per racconto breve a tema libero.

•

SEZIONE C: adulti, per poesia a tema libero.

•

SEZIONE D: classi di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado per poesia e
racconto breve aventi per tema “Il castello”. Possono partecipare le classi degli anni scolastici
2012/2013 e 2013/2014. (La sezione è istituita per celebrare la fine dei lavori, prevista nel 2013,
alla Villa Medici del Vascello di San Giovanni in Croce, dimora gentilizia derivata dalla
trasformazione di una rocca quattrocentesca, nella quale visse Cecilia Gallerani, la celebre
Dama con l'ermellino ritratta da Leonardo da Vinci).

3. Per le sezioni A e D la partecipazione al concorso è gratuita.
Per le Sezioni B e C è richiesto un contributo per spese di segreteria di € 5,00 per sezione, da allegare
in contanti.
È possibile partecipare a entrambe le sezioni versando per ciascuna la quota di € 5,00.
4. Le opere dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2013.
Saranno accettate le opere spedite entro il 31 ottobre purchè risulti dal timbro postale e pervengano
comunque entro e non oltre il 9 novembre 2013. L’arrivo dei plichi oltre tale termine non dà diritto alla
restituzione né delle opere né della quota di iscrizione.
5. Per ciascuna sezione si possono presentare fino a un massimo di tre opere inedite scritte in lingua
italiana. Sono ammesse opere eventualmente pubblicate su siti internet e premiate in altri concorsi.
6. Per partecipare è necessario inviare un plico contenente:
a) Per le sezioni A – B – C una scheda (inserita in una busta sigillata e priva di segni di riconoscimento)
riportante i dati anagrafici del concorrente (nome, cognome, indirizzo completo di residenza, luogo e
data di nascita) numero di telefono, eventuale indirizzo e-mail, i titoli o l’incipit delle opere presentate e
la relativa sezione.
Per la sezione D una scheda (inserita in una busta sigillata e priva di segni di riconoscimento) riportante
la denominazione dell’istituto scolastico di appartenenza, l’indirizzo completo, il numero di telefono e
l’eventuale indirizzo e-mail della scuola, nome e cognome di un docente di riferimento per il concorso,
numero di telefono e indirizzo e-mail del docente, i titoli o l’incipit delle opere presentate.
b) per i partecipanti alle sezioni B e C la somma di € 5,00 in contanti, per ciascuna sezione a cui si
partecipa, quale contributo per le spese di segreteria;
c) le poesie o i racconti, anonimi e senza segni di riconoscimento. Ogni componimento deve pervenire
in n. 6 copie dattiloscritte anonime e senza segni di riconoscimento.
Ciascuna poesia non dovrà superare le 50 righe. I racconti, scritti in carattere 12, non dovranno

superare le due facciate di foglio in formato A4.
Ogni partecipante alle sezioni A – B e C dovrà presentare individualmente la propria opera. Non
saranno accettate opere scritte a più mani se non per i concorrenti della sezione A, che potranno
presentare lavori di gruppo (massimo 3 componenti). In quest’ultimo caso, i premi saranno suddivisi fra
i componenti del gruppo stesso.
Per la sezione D è ammessa soltanto la partecipazione con opere collettive della classe scolastica e il
premio verrà assegnato alla classe.
7. Gli elaborati vanno consegnati a mano o spediti a: Biblioteca Comunale – Via Feudatari, 25/a –
26037 San Giovanni in Croce (CR), specificando sulla busta “Concorso Anna Savoia 2013” e la
sezione per la quale si concorre.
8. Il materiale inviato non sarà restituito.
9. La composizione della Commissione Giudicatrice sarà resa nota al momento della premiazione.
10. Saranno premiati, per ciascuna sezione, i tre componimenti che la Commissione Giudicatrice riterrà
migliori. La Commissione potrà anche segnalare ulteriori opere ritenute particolarmente significative. La
Commissione, il cui operato è insindacabile, si riserva altresì il diritto di non assegnare, in tutto o in
parte, i premi se non pervenissero opere abbastanza meritevoli.
11. Saranno assegnati i seguenti premi:
Per la sezione A:
libri ai primi tre classificati.
Per la sezione B:
primo classificato: € 250,00; secondo classificato: € 150,00; terzo classificato: € 100,00.
Per la sezione C:
primo classificato: € 250,00; secondo classificato: € 150,00; terzo classificato: € 100,00.
Per la sezione D:
primo classificato: € 250,00; secondo classificato: libri; terzo classificato: libri.
12. Tutti i partecipanti sono invitati alla cerimonia di premiazione, prevista per il mese di dicembre 2013
presso il Teatro Gallerani a San Giovanni in Croce (la data e l’ora verranno rese note tramite
comunicato stampa e sul sito web del comune www.comune.sangiovanniincroce.cr.it). I vincitori,
avvisati direttamente, dovranno ritirare il premio personalmente o tramite un delegato se impossibilitati
a partecipare durante la suddetta cerimonia. La mancata presenza del vincitore o del suo delegato
comporta la rinuncia al premio stesso.
13. La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme che lo regolano e l’autorizzazione
all’eventuale pubblicazione delle opere presentate.
14. In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la partecipazione al concorso comporta
l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali e dei recapiti ai fini istituzionali connessi con il
concorso o per l’invio di comunicazioni relative ai concorsi futuri salvo specifica richiesta in senso
contrario.
15. Per eventuali altre informazioni contattare la Biblioteca Comunale al numero 0375310279 o alla email biblioteca@comune.sangiovanniincroce.cr.it .
Il bando del concorso è consultabile sul sito web del Comune di San Giovanni in Croce:
www.comune.sangiovanniincroce.cr.it .

