
SCHEDA DI ADESIONE 
 
COGNOME  
 
NOME  
 
VIA  
 
CITTÀ      C.A.P. 
 
eMAIL 
 
TELEFONO  
 
DATA DI NASCITA  
 

□ STUDENTE PRESSO ISTITUTO  

□ ALTRO  
 
TITOLO  RACCONTO  
 
Dichiaro che il racconto è originale e inedito e ne autorizzo la pub-
blicazione nell’ambito del  premio “MARCELLO COLOMBO”. 
 
Dichiaro altresì di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, disponibile sul sito 
www.amicidimarcello.org e autorizzo il trattamento dei dati per-
sonali in conformità al predetto decreto. 
 
 
Data     Firma  
 
                                         
Come sei venuto a conoscenza del Premio Letterario Marcello Colombo? 
 

□   Internet:  (specificare) 

□   Scuola:  (specificare) 

□   Stampa:  (specificare) 

□   Biblioteca: (specificare)  

□   Altro:  (specificare) 

 

BANDO DI CONCORSO 



NONA EDIZIONE PREMIO LETTERARIO 
“MARCELLO COLOMBO” 

 
Il nono premio letterario Marcello Colombo è organizzato dall’Associazione 
Amici di Marcello in collaborazione con il Comune di Cabiate, il Comune di 
Meda e altri enti pubblici e privati. La nona edizione del premio letterario 
succede alle manifestazioni svoltesi con cadenza biennale a partire dal 2002. 
Attraverso l’iniziativa gli organizzatori si prefiggono di serbare la memoria di 
un ragazzo eccezionale. 
Di questo precoce scrittore e instancabile affabulatore, di questo curioso del 
mondo e della gente nonché delle sue passioni, l’Associazione riceve ideal-
mente l’eredità: essa persegue lo scopo di aiutare i ragazzi a crescere così 
che facciano esperienza del mondo, coltivino i propri talenti e insieme rifug-
gano da facili omologazioni. L’Associazione con questo premio vuole aiutare 
i giovani, raccogliendone le voci e permettendo loro di esprimersi. 
 
 
ARTICOLO 1 
Il premio letterario è intitolato a Marcello Colombo, giovane autore strappa-
to prematuramente alla sua passione per la scrittura. Il premio intende acco-
stare i giovani alla scrittura creativa e valorizzare nuovi talenti letterari. 
 
ARTICOLO 2 
Il premio è riservato a racconti inediti, in lingua italiana, incentrati sul tema 
“CATTIVI RAGAZZI”, tratto da un racconto del libro “Whatiliketowrite” di 
Marcello Colombo. 
La precedente apparizione in riviste a distribuzione gratuita (ad esempio 
giornali scolastici o informatori comunali) non precluderà la partecipazione 
al concorso. Il premio si rivolge esclusivamente ad autori nati tra il 1° gen-
naio 1993 e il 31 dicembre 2004. I racconti, anche brevi, non dovranno supe-
rare la lunghezza massima di quattordici cartelle dattiloscritte di duemila 
battute l’una spazi inclusi (font: Times New Roman; corpo: 14; interlinea: 
doppia; allineamento: a sinistra; salvataggio: formato .rtf ).  
 
ARTICOLO 3 
Contestualmente l'Associazione si riserva di assegnare a un racconto partico-
larmente vicino allo spirito dell'iniziativa il Premio speciale “Roberto Costi”, 
per ricordare un giovane amico oggi lontano, ma vicino all'Associazione per 
l'entusiasmo e l'impegno per gli altri.  
 
ARTICOLO 4 
Alla selezione saranno ammessi tutti i racconti fatti pervenire in 5 copie car-
tacee entro il 15 Ottobre 2018  presso l’Associazione Amici di Marcello, via 
Montello 122, 22060 Cabiate (CO). 

L’opera, accompagnata da una sintetica nota biografica dell’autore, dalla 
fotocopia del documento di identità (o da autocertificazione) e dalla 
scheda di adesione, dovrà essere inviata, oltre che in 5 copie cartacee, 
anche in formato digitale all’indirizzo mail                 amicidimarcello.org 
Le copie non saranno restituite.  
 
ARTICOLO 5 
La giuria sarà suddivisa in due gruppi: 

1. un comitato di lettura designato dall’Associazione; 
2. una giuria tecnica composta da studiosi ed esperti impegnati 

nel mondo della cultura, dell’editoria e della scuola. 
 

ARTICOLO 6 
Il comitato di lettura selezionerà tra tutti i racconti pervenuti cinque fina-
listi che verranno sottoposti all’esame della giuria tecnica. Il giudizio del-
la giuria e la selezione operata dal comitato di lettura sono insindacabili. 
 
ARTICOLO 7 
La proclamazione del vincitore avverrà nel gennaio 2019. 
Al vincitore verrà garantita la pubblicazione a titolo gratuito del racconto 
in 30 copie e verrà consegnata la somma di 500,00 euro. 
 
ARTICOLO 8 
Gli organizzatori si riservano il diritto di scegliere e pubblicare le compo-
sizioni nell’ambito di eventuali occasioni riepilogative e comunque atti-
nenti al premio letterario, senza ulteriore autorizzazione o compenso per 
gli autori. Ogni altro e futuro diritto di pubblicazione rimane agli autori. 
 
La partecipazione al premio comporta l’accettazione integrale delle nor-
me contenute nel presente bando. 
 
I coordinatori Daniela Galimberti e Manuela Colombo 
C/o Associazione Amici di Marcello 
 

associazione@amicidimarcello.org 
www.amicidimarcello.org 
 

Con il contributo del Comune di Cabiate, 
del Comune di Meda e  

della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù 

concorso@ 

http://www.amicidimarcello.org/template/download.asp?file=autocert_datianagrafici.pdf
http://www.amicidimarcello.org/template/download.asp?file=adesione_18.pdf

