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Comune di Villa Poma 

PROVINCIA DI MANTOVA 

 

 

 

Bando di concorso 
Premio letterario 

 
 

Il Comune di Villa Poma organizza un Premio Letterario, per elaborati inediti in 
lingua italiana, dal titolo: 

 
“Verso Sud”, terza edizione del ciclo “Nord, Sud, Ovest, Est – i punti cardinali di 
un racconto” 

 
La partecipazione è aperta a tutti. 

Il concorso prevede tre categorie di partecipazione: 
- Adulti, categoria aperta a tutti i maggiorenni senza limiti di età; 
- Adolescenti, per tutti i ragazzi dai 12 ai 17 anni; 

- Ragazzi, dai 6 agli 11 anni. 
 
REGOLAMENTO 

 Categoria Adulti 

La novella, favola o racconto deve essere un’opera scritta in lingua italiana e legata 

al tema principale – il Sud. 
 

L’opera deve essere inedita, ovvero non pubblicata (in tutto o in parte) né in forma 
cartacea né attraverso internet, né radiotrasmessa. 
L’opera non deve essere stata premiata né segnalata altrove. 

Non sarà assegnato il premio dell’eventuale vincitore al partecipante il cui elaborato 
dovesse risultare edito, premiato o segnalato. 

 
L’elaborato non deve superare la lunghezza delle 15 cartelle standard (1 cartella 
equivale a un foglio A4, 30 righe per pagina, carattere Times New Roman, corpo 

12). 
 
Questa categoria è aperta a tutti i maggiorenni. 

 

 Categoria Adolescenti dai 12 ai 17 anni 

La novella, favola o racconto deve essere un’opera scritta in lingua italiana e legata 
al tema principale – il Sud 

 
L’opera deve essere inedita, ovvero non pubblicata (in tutto o in parte) né in forma 
cartacea né attraverso internet, né radiotrasmessa. 

L’opera non deve essere stata premiata né segnalata altrove. 
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Non sarà assegnato il premio dell’eventuale vincitore al partecipate il cui elaborato 
dovesse risultare edito, premiato o segnalato. 

 
L’elaborato non deve superare la lunghezza delle 10 cartelle standard (1 cartella 

equivale a un foglio A4, 30 righe per pagina, carattere Times New Roman, corpo 
12). 
 

Possono partecipare al concorso all’interno di questa categoria tutti i nati dal 
29/06/2000 al 30/06/2006. 
 

 Categoria Ragazzi dai 6 agli 11 anni 

Per i bambini e i ragazzi della scuola Primaria è possibile partecipare con un 

elaborato inedito in forma scritta (breve novella, favola, racconto o poesia) a cui 
accompagnare un elaborato grafico originale. Sia l’elaborato scritto che quello 

grafico devono essere legati tra loro e inerenti al tema del concorso. 
 
L’elaborato scritto deve avere una lunghezza minima di 6 righe (carattere Times 

New Roman, corpo 12) e non deve superare le 3 cartelle standard (1 cartella 
equivale a un foglio A4, 30 righe per pagina, carattere Times New Roman, corpo 

12). 
L’elaborato grafico deve essere presentato su foglio da disegno 33 x 48 cm. 
Eventuali elaborati in formati diversi non verranno accettati. 

 
Possono partecipare al concorso all’interno di questa categoria tutti i nati dal 
01/07/2006 al 29/06/2012. 

 
 

Per ogni categoria è possibile partecipare con un solo elaborato; l’invio di più opere 
è motivo di esclusione dal Premio.  
I testi devono essere del tutto privi di errori di battitura; la presenza di refusi sarà 

considerata dalla Giuria titolo di demerito. 
Gli elaborati che non rispetteranno le indicazioni sopra specificate saranno esclusi. 
 

Tutti gli elaborati inviati non saranno restituiti. 
 

Gli elaborati saranno valutati da una Giuria nominata dai Componenti della 
Commissione Biblioteca e successivamente comunicata nelle forme dovute.  
La Giuria si riunirà in data che sarà resa nota in seguito. 

Il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile ed inappellabile. 
 

TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI –  
 
Gli elaborati devono pervenire ENTRO le ore 12.00 di Sabato 27 Gennaio 2018 

prorogato, con det. N. 174 del 30.12.2017, alle ore 12.00 di Sabato 30 giugno 
2018 tramite e-mail o consegnato a mano o mediante Raccomandata A/R alla 
Biblioteca Comunale LibriAmo di Villa Poma o all’Ufficio Cultura del Comune di 

Villa Poma o all’Ufficio Cultura del Comune di Villa Poma, Piazza Mazzali 1, 46020 
Villa Poma (MN). 
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Modalità di trasmissione degli elaborati: 

 
Categoria Adulti e Adolescenti (12-17 anni) 

- in busta chiusa: gli elaborati devono essere trasmessi in plico chiuso riportante 
all’esterno la dicitura “Concorso letterario Comune di Villa Poma – Verso Sud” e 
all’interno dovrà contenere tre copie chiaramente dattiloscritte, di cui una sola 

recante nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapito telefonico 
dell’autore e firma dello stesso. A questa modalità di trasmissione cartacea va 
obbligatoriamente accompagnato l’invio dello scritto anche in formato digitale (con 

estensione file .doc o .txt) tramite posta elettronica all’indirizzo 
biblioteca@comune.villapoma.mn.it, oppure su CD inviato insieme agli elaborati 

dattiloscritti. È obbligatorio predisporre due file, l’uno anonimo, l’altro completo di 
dati anagrafici. Tutte le buste saranno firmate dal dipendente comunale che le ha 
ricevute.  

 
- via mail: due file in formato .doc o .txt, uno anonimo, l’altro completo di dati 
anagrafici dell’autore all’indirizzo biblioteca@comune.villapoma.mn.it. L’oggetto 

della mail dovrà essere il seguente: “Premio letterario Verso Sud – presentazione 
elaborato (Adulti/Adolescenti)” indicando tra parentesi la categoria di 

appartenenza. 
 
Categoria Ragazzi (6-11 anni) 

- in busta chiusa: gli elaborati devono essere trasmessi in plico chiuso riportante 
all’esterno la dicitura “Concorso letterario Comune di Villa Poma – Verso Sud” e 

all’interno dovrà contenere tre copie chiaramente dattiloscritte dell’elaborato 
scritto, di cui una sola recante nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e 
recapito telefonico dell’autore e firma dello stesso unitamente a una copia originale 

e due fotocopie a colori dell’elaborato grafico (una delle quali recante sul retro nome 
e cognome dell’autore). A questa modalità di trasmissione cartacea va 
obbligatoriamente accompagnato l’invio dell’elaborato scritto anche in formato 

digitale (con estensione file .doc o .txt) tramite posta elettronica all’indirizzo 
biblioteca@comune.villapoma.mn.it, oppure su CD inviato insieme agli elaborati 

dattiloscritti. È obbligatorio predisporre due file, l’uno anonimo, l’altro completo di 
dati anagrafici. 
 

- via mail: per questa categoria è previsto l’invio tramite posta elettronica 
esclusivamente dell’elaborato scritto: due file in formato .doc o .txt, uno anonimo, 

l’altro completo di dati anagrafici dell’autore all’indirizzo 
biblioteca@comune.villapoma.mn.it. L’oggetto della mail dovrà essere il seguente: 
“Premio letterario Verso Sud – presentazione elaborato (Ragazzi)”. Per quanto 

concerne l’elaborato grafico, quest’ultimo dovrà essere trasmesso unicamente in 
modalità cartacea secondo le indicazioni sopra riportate. 
 

————————————— 
 

L’Ammissione di eventuali copie anonime sarà valutata dalla Giuria. 
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Altre indicazioni: 
 

Il comune di Villa Poma si riserva il diritto di prorogare il termine di scadenza 
dandone notizia nelle forme opportune, e di pubblicare i racconti ricevuti senza 
nulla dovere agli autori, garantendo il rispetto dei testi nella loro versione originale. 

 
A conclusione del premio una copia di ciascuno elaborato sarà depositata presso 
la Biblioteca Comunale LibriAmo di Villa Poma. 

 
L’Amministrazione Comunale e la Giuria si riservano il diritto di assegnare ulteriori 

premi speciali. 
 
La partecipazione al Premio è certificata dall’invio dell’elaborato nei modi e nei 

tempi indicati e comporta la piena accettazione delle norme indicate nel presente 
bando, oltreché il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/03. 

Copia del bando può essere visionata e scaricata all’indirizzo web: 
www.comune.villapoma.mn.it oppure nella sezione dedicata all’interno del blog 

della Biblioteca Libriamo all’indirizzo www.libriamovillapoma.wordpress.com 
 
PREMIAZIONE 

La premiazione si terrà nell’ambito dell’Open Day della Biblioteca. La data sarà 
comunicata nelle forme dovute. 

I finalisti saranno avvertiti almeno cinque giorni prima della cerimonia di 
premiazione. La partecipazione alla cerimonia di premiazione è condizione 
essenziale per l’assegnazione di ogni premio. 

 
Per la categoria adulti verranno premiati i primi tre classificati scelti dalla Giuria. 
L’ammontare complessivo dei premi è di Euro 500 così suddivisi: 

Categoria Adulti 
- Euro 250 al primo classificato 

- Euro 150 al secondo classificato 
- Euro 100 al terzo classificato 

 

Per le categorie Adolescenti e Ragazzi verranno premiati i primi classificati scelti 
dalla Giuria. 

Categoria Adolescenti 
- Un e-book reader al primo classificato 

Categoria Ragazzi 

- Libri e materiale scolastico al primo classificato 
 
REGOLE GENERALI 

Nel caso di smarrimento del plico, l’Amministrazione Comunale non accetterà 
alcuna rivalsa da parte dei concorrenti. 

 
Le spese di assicurazione e trasmissione del materiale sono a carico del 
partecipante.  

http://www.comune.villapoma.mn.it/
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L’Amministrazione declina ogni responsabilità nel caso in cui il plico del concorso 
dovesse pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente. 

 
Il Comune di Villa Poma, pur assicurando la massima cura delle opere inviate, 

declina ogni responsabilità per eventuali danni, smarrimenti, furti e alterazioni 
durante il trasporto o la permanenza nei suoi uffici delle suddette. 
 

Tutti gli elaborati che per qualunque motivo (ritardi e disguidi postali, smarrimenti, 
ecc..) perverranno oltre il termine stabilito, non saranno ammessi al concorso. Per 
quanto riguarda i plichi trasmessi tramite spedizione farà fede il timbro postale. 

 
Eventuali, insindacabili modifiche al presente documento potranno essere attuate 

dall’ente promotore in relazione a situazioni contingenti. 
 
ESCLUSIONI 

Verranno tassativamente escluse dal concorso tutti gli elaborati non conformi al 
presente documento e pertanto non verranno giudicati. 
 

Saranno inoltre escluse dal concorso, a giudizio insindacabile della Giuria e senza 
appello, elaborati giudicati eticamente scorretti. 

 
INFO 

- Siti internet di riferimento: www.comune.villapoma.mn.it e 

www.biblioteche.mn.it 

- Pagina Facebook della Biblioteca Comunale LibriAmo: 

facebook.it/bibliotecalibriamo.villapoma 
- Biblioteca Comunale LibriAmo di Villa Poma, via Roma Sud 13, tel 0386-565172 
- Ufficio Cultura del Comune di Villa Poma, piazza Mazzali 1, tel 0386-864206 int. 
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http://www.biblioteche.mn.it/

