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CONCORSO LETTERARIO  
 “Adda... un fiume di parole”  

  
Poesia e Narrativa  

  
Il Concorso “Adda... un fiume di parole” nasce dalla volontà di promuovere e diffondere la cultura del territorio 
attraverso un percorso comunicativo che coinvolge sentimenti ed emozioni.  
Educare alla salvaguardia del territorio, valorizzare le sue bellezze e i suoi tesori, sensibilizzare i giovani e gli adulti 
alle tematiche ambientali e culturali: questi sono gli obiettivi che sorreggono l’iniziativa.  
  

REGOLAMENTO DEL CONCORSO  

Art. 1  

Il concorso è articolato in due sezioni con tema IL FIUME ADDA:  

1) Poesia inedita in lingua italiana (minimo 6 righe, massimo 24 righe)   

2) Racconto inedito in lingua italiana (massimo 4 facciate di foglio A4)       

per entrambi carattere corpo 12 Times New Roman o Arial o Calibri  

 

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di concorrenti:  

Sezione 1 - Poesia inedita in lingua italiana   

A - Ragazzi fino ai 14 anni (indicativamente frequentanti la classe quinta delle scuola primaria, prima, seconda 

e terza della scuola secondaria di primo grado)  

B - Giovani dai 15 anni fino al compimento del 18° anno nel 2018 (nati nel 2000)  

C - Adulti dai 19 anni compiuti  

 

Sezione 2 – Racconto inedito in lingua italiana  

D - Ragazzi fino ai 14 anni (indicativamente frequentanti la classe quinta delle scuola primaria, prima, seconda 

e terza della scuola secondaria di primo grado)  

E - Giovani dai 15 anni fino al compimento del 18° anno nel 2018 (nati nel 2000)  

F – Adulti dai 19 anni computi  



 

Art. 2  

Si può partecipare al concorso ad una sola sezione e con una sola opera inedita.   

I lavori devono intendersi come individuali e comprensivi di titolo.  

Si considera opera edita qualsiasi opera che sia stata pubblicata in formato cartaceo o e-book, incluse le opere 

pubblicate con piattaforme di self-publishing.  

 

Art. 3  

Non è prevista alcuna quota di iscrizione. 

 

Art. 4  

Gli elaborati devono essere inviati o consegnati in busta chiusa in quattro copie completamente anonime più 

una copia recante in calce l'indicazione precisa di Cognome e Nome, luogo e data di nascita, indirizzo di 

residenza, numero telefonico, e-mail, al seguente indirizzo:  

Concorso letterario - Biblioteca Comunale Via Rosa n.2 - 24045 Fara Gera d'Adda (Bg).  L'invio della poesia 

o del racconto costituisce il consenso per la partecipazione al concorso.   

In allegato all'opera dovrà esserci il modulo di iscrizione compilato e sottoscritto in ogni sua parte.  

La scadenza del Concorso è fissata per il giorno 15/06/2018.   

Per le opere inviate tramite posta ordinaria farà fede il timbro postale.  

 

Art. 5  

Le opere e gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. In caso di anomalie riscontrate, l'opera sarà 

automaticamente esclusa dal concorso.  

L'organizzazione del presente concorso acquisisce il diritto automatico di utilizzare i testi delle poesie e dei 

racconti brevi partecipanti, per pubblicazioni e letture senza scopo di lucro. La proprietà letteraria rimarrà 

sempre dell'autore che potrà utilizzarla in altre pubblicazioni diverse da quelle fatte dalla presente 

organizzazione.  

 

Art. 6  

Il giudizio della Giuria Tecnica, che valuterà gli elaborati in forma anonima, in tutta la fase del concorso è da 

ritenersi insindacabile ed inappellabile. I nominativi dei Componenti la Giuria Tecnica saranno resi noti al 

termine della valutazione e dopo la comunicazione ai vincitori del Concorso che avverrà tramite raccomandata 

con ricevuta di ritorno o mail. L'organizzazione non è tenuta ad alcuna comunicazione sull'esito del Concorso 

ai concorrenti non premiati. Notizie potranno essere attinte dal sito-web del Comune di Fara Gera d'Adda:   

http://www.comune.farageradadda.bg.it/  



 

Art. 7  

La cerimonia della premiazione si svolgerà a Fara Gera d'Adda presso l’Auditorium di Piazza Patrioti il giorno 

14 Ottobre 2018. Un'eventuale variazione della data ufficiale di premiazione verrà tempestivamente 

comunicata agli autori finalisti.  

L'Organizzazione non rimborserà alcuna spesa: viaggio, alloggio, consumazione pasti…, che s'intende a carico 

dell'autore che parteciperà alla serata di premiazione.  

   

Art. 8  

Le poesie e i racconti brevi saranno raccolti in una pubblicazione che verrà distribuita il giorno della 

premiazione a tutti i partecipanti al concorso.  

 

Art. 9  

I vincitori assoluti (primi classificati delle due sezioni e per fascia di età A-B-C-D-E-F) del presente 

regolamento riceveranno in premio:  

- targa, buono acquisto libri e libro della storia di Fara (categorie C e F)  

- targa e buono materiale didattico (categorie A, B, D e E)  

Al secondo e terzo partecipante verrà consegnato un attestato di merito.   

L'Organizzazione si riserva di premiare un partecipante al concorso residente a Fara Gera d'Adda per la 

migliore poesia tra le prime classificate delle fasce di età C e la stessa verrà incisa su una targa e il migliore 

racconto breve tra i primi classificati delle fascia F, residente a Fara Gera d'Adda, verrà inciso su una targa 

uno stralcio dell'opera.  

A tutti gli autori vincitori verrà data l'opportunità durante la premiazione di leggere l'opera premiata.  

 

Art. 10  

Per il ritiro del premio, fatta salva la proclamazione della vittoria, è necessaria la presenza alla Cerimonia di 

Premiazione di tutti i vincitori delle due sezioni.  

Nei casi di assenza per motivi di comprovata forza maggiore, valutati insindacabilmente dagli organizzatori, 

è possibile il ritiro da parte di persona appositamente delegata.  

I premi non ritirati non verranno assegnati. In nessun caso è previsto l'invio dei premi per posta o qualsiasi 

altra forma di consegna.  

 

Art. 11  

I dati personali saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente concorso, alla formazione delle 

graduatorie, alla pubblicazione delle poesie e racconti in cartaceo e sul sito del Comune di Fara Gera d'Adda 

e per l'invio di futuri bandi.  

Per i ragazzi e giovani minorenni, compilare debitamente firmata da un genitore la dichiarazione di consenso 

alla partecipazione al concorso e se l'iniziativa nasce nell'ambito scolastico è opportuno che il docente di 



riferimento informi i familiari dello studente della partecipazione al concorso acquisendo il consenso formale 

che dovrà essere allegato all'opera.  

Il modulo di iscrizione e della dichiarazione allegata al Regolamento può essere reperito presso il sito del 

Comune di Fara Gera d'Adda http://www.comune.farageradadda.bg.it/ o presso la Biblioteca di Fara Gera 

d'Adda.  

 

Art. 12  

Per eventuali controversie riferite a violazioni del regolamento verrà costituito un apposito collegio arbitrale 

di tre persone, nominato dall'organizzazione. Il Collegio Arbitrale si pronuncerà sulla questione controversa 

entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo. Il giudizio del Collegio Arbitrale è insindacabile.  

 

Art. 13  

Il contenuto delle opere deve essere moralmente responsabile, senza offendere i valori etici, culturali e religiosi 

e privo di termini di dubbio gusto, pena l'eliminazione.  

 

Art. 14  

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio che saranno risolti in sedi e con 

mezzi estranei al Concorso.  

 

Art. 15  

I partecipanti all'atto dell'iscrizione accettano tacitamente e incondizionatamente le norme del presente 

regolamento.  

  

Contatti: Biblioteca Comunale di Fara Gera d'Adda                  

tel. 0363 688620  

mail:   biblioteca@comune.farageradadda.bg.it  

                     


