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Via Roma n. 34 - 2303 GROSIO (SO)
Tel. 0342-8412 - Fax 0342-841231
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COMUNE DI GROSIO

BIBLIOTECA GROSIO

6° CONCORSO DI SCRITTURA “ANNA CAVALLI PINI”
Anno 2017
La Biblioteca “Margherita Pallavicino Mossi marchesa Visconti Venosta” di Grosio (SO),
d’intesa con l’Amministrazione Comunale, indice il 6° Concorso di Scrittura gratuito e libero a
tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età.
Tema proposto per la 6ª edizione: “Ricordi di scuola”.

BANDO DI CONCORSO
Art. 1
I partecipanti dovranno inviare n. 2 copie cartacee del loro scritto sull’argomento di cui al
Bando.
Art. 2
L’elaborato dovrà essere inedito e non premiato o segnalato in altri concorsi. La copia,
rigorosamente anonima, dovrà essere stampata con un carattere di uso comune (non oltre 10.000
battute). Non saranno presi in considerazione scritti riportanti firme, segnature, sigle, disegni o
altro. L’Autore potrà scegliere la tecnica a lui più congeniale: racconto, diario, lettera ecc. (non
poesia).
Art. 3
Modalità di invio dell’elaborato.
L’elaborato (in calce al quale sarà riportato il numero delle battute) dovrà essere chiuso in una
busta anonima con indirizzo: Biblioteca Comunale, via Venosta 2, 23033 - Grosio (SO). La busta
dovrà recare anche la seguente scritta: “Contiene elaborato per il 6° Concorso di Scrittura”.

In tale busta dovrà essere inserita, oltre all’elaborato, una busta più piccola, sempre anonima,
contenente i dati anagrafici: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito
telefonico, indirizzo di posta elettronica, codice fiscale e breve nota autobiografica.
Il tutto unitamente alla seguente dichiarazione firmata:
"Dichiaro che l’elaborato presentato è di mia composizione, è inedito e non è mai stato premiato
o segnalato in precedenti o concomitanti concorsi”.
All’elaborato dovrà essere dato un titolo.
Art. 4
Gli scritti non saranno restituiti. Nel caso che la produzione degli scritti sia ritenuta di qualità e/o
di rilevante interesse, si valuterà l’opportunità di darne pubblicazione, che i concorrenti, con
l’atto della partecipazione al concorso, formalmente e di fatto autorizzano. I loro dati personali
saranno utilizzati unicamente per le finalità di gestione del concorso in oggetto ai sensi del D.
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Art. 5
Il giudizio della Commissione Esaminatrice sarà insindacabile.
Art. 6
Sono previsti i seguenti premi:
1° premio € 500,00
2° premio € 300,00
3° premio € 200,00
N.B.: importi al netto della ritenuta erariale di legge.
I premi dovranno essere ritirati dagli interessati o da persone da essi delegate.
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre la data del 31 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni, contattare il n. di cell. 348 6513124.

F.to Elisa Pini
Presidente Biblioteca - Comune di Grosio

