
 
BIBLIOTECA COMUNALE    COMUNE    PRO LOCO 
di BERBENNO                                             di BERBENNO    BERBENNO 

    
 

 

con il patrocinio di: 
 
      
 
  
 
                       BIM: Bacino Imbrifero         

               Assessorato alla Cultura,               Montano di Bergamo 
              Spettacolo, Identità e Tradizioni 

 
 

Presentano 

“Letterando Berbenno”“Letterando Berbenno”“Letterando Berbenno”“Letterando Berbenno”    
7777° Concorso letterario nazionale di scrittura° Concorso letterario nazionale di scrittura° Concorso letterario nazionale di scrittura° Concorso letterario nazionale di scrittura    

di di di di POESIAPOESIAPOESIAPOESIA    e e e e RACCONTO BREVERACCONTO BREVERACCONTO BREVERACCONTO BREVE    

a tema liberoa tema liberoa tema liberoa tema libero    
categoriacategoriacategoriacategoria    JUNIORJUNIORJUNIORJUNIOR    (fino a 14 anni)(fino a 14 anni)(fino a 14 anni)(fino a 14 anni)    ----    categoriacategoriacategoriacategoria    ADULTIADULTIADULTIADULTI    (da 15 anni in poi)(da 15 anni in poi)(da 15 anni in poi)(da 15 anni in poi)    

 
B A N D O    D I    P A R T E C I P A Z I O N E    E    R E G O L A M E N T O 

 

La partecipazione al concorso consiste nella stesura di un breve racconto inedito oppure di una poesia inedita a tema libero. 
 

Il Concorso si articola in 2 sezioni aventi le seguenti caratteristiche: 
        - POESIA: max 60 versi.   
        - RACCONTO BREVE: max 3 pagine, max 30 righe per pagina, formato A4, carattere 12.    
 

Le opere presentate, in lingua italiana e a tema libero, devono essere inedite e mai premiate o segnalate ad altri concorsi.   
Ad ogni sezione si partecipa inviando una sola opera.  E’ possibile la partecipazione a entrambe le sezioni del concorso pagando la 
quota per entrambe.  
 

Le opere dovranno essere inviate a mezzo posta alla Biblioteca di Berbenno – via Vittorio Emanuele 26, cap 24030 Berbenno 
(Bergamo), entro e non oltre il 31 GENNAIO 2013 (farà fede il timbro postale) indicando sulla busta: “LETTERANDO BERBENNO “LETTERANDO BERBENNO “LETTERANDO BERBENNO “LETTERANDO BERBENNO ––––    
CONCORSO NAZIONALE DI SCRITTURA” CONCORSO NAZIONALE DI SCRITTURA” CONCORSO NAZIONALE DI SCRITTURA” CONCORSO NAZIONALE DI SCRITTURA” specificando la categoria “J“J“J“JUNIOR”UNIOR”UNIOR”UNIOR” o    “ADULTI” “ADULTI” “ADULTI” “ADULTI” a cui si partecipa.        
 

I lavori dovranno essere presentati in 8 copie delle quali solo una in busta chiusa dovrà riportare in calce le generalità, un breve 
curriculum, l’indirizzo, il numero telefonico, l’indirizzo e–mail per eventuali comunicazioni e la firma dell’autore, con la dichiarazione che dichiarazione che dichiarazione che dichiarazione che 
l’opera sia inedita e personalel’opera sia inedita e personalel’opera sia inedita e personalel’opera sia inedita e personale, nonché la sezione per la quale si concorre (Allegare nella busta anche il file Word dell’opera presentata).  
Tutte le altre dovranno essere anonime. Nel plico contenente le opere andrà inserita la somma di 10 € per la categoria “Adulti” o di 5 € 
per la categoria “Junior” in contanti quale quota di partecipazione al concorso (in alternativa  versamento di 10 €  o di 5 € su c/c UBI 
Banca Popolare di Bergamo codice IBAN IT24E0542852600000000080906 intestato alla Pro Loco Berbenno - causale: iscrizione 
Letterando Berbenno, nome, cognome e paese dell’iscritto – copia della ricevuta dovrà essere allegata unitamente agli elaborati).  
(I dati personali dei concorrenti saranno trattati esclusivamente secondo la legge 31-12-1996 n. 675) 
 

I lavori non conformi ai requisiti richiesti non verranno esaminati. 
 

La partecipazione può essere individuale o collettiva inviando però un’unica opera. 
 

Tra le opere pervenute saranno premiate le migliori per entrambe le categorie e sezioni: 

� Per la categoria ADULTI saranno premiate 3 poesie e 3 racconti con premi in denaro: 300 Per la categoria ADULTI saranno premiate 3 poesie e 3 racconti con premi in denaro: 300 Per la categoria ADULTI saranno premiate 3 poesie e 3 racconti con premi in denaro: 300 Per la categoria ADULTI saranno premiate 3 poesie e 3 racconti con premi in denaro: 300 € per i primi classificati, € per i primi classificati, € per i primi classificati, € per i primi classificati, 
200 200 200 200 € per i secondi classificati, 100 € per i terzi classificati.€ per i secondi classificati, 100 € per i terzi classificati.€ per i secondi classificati, 100 € per i terzi classificati.€ per i secondi classificati, 100 € per i terzi classificati.    

� Per la categoria JUNIOR saranno premiati con 100 Per la categoria JUNIOR saranno premiati con 100 Per la categoria JUNIOR saranno premiati con 100 Per la categoria JUNIOR saranno premiati con 100 € la miglior poesia e con€ la miglior poesia e con€ la miglior poesia e con€ la miglior poesia e con    100 100 100 100 € il miglior racconto.€ il miglior racconto.€ il miglior racconto.€ il miglior racconto.    
 

Tutte le opere pervenute non saranno restituite e diventeranno materiale per l’archivio della Biblioteca.  

TUTTE LE OPERE VINCITRICI, EVENTUALI SEGNALATE E L’ELENCO DI TUTTI I PARTECIPANTI SARANNO PUBBLICATI IN UN TUTTE LE OPERE VINCITRICI, EVENTUALI SEGNALATE E L’ELENCO DI TUTTI I PARTECIPANTI SARANNO PUBBLICATI IN UN TUTTE LE OPERE VINCITRICI, EVENTUALI SEGNALATE E L’ELENCO DI TUTTI I PARTECIPANTI SARANNO PUBBLICATI IN UN TUTTE LE OPERE VINCITRICI, EVENTUALI SEGNALATE E L’ELENCO DI TUTTI I PARTECIPANTI SARANNO PUBBLICATI IN UN 
VOLUME edito VOLUME edito VOLUME edito VOLUME edito dalla Biblioteca Comunale di Berbenno che sarà DISTRIBUITO GRATUITAMENTE il giorno delle premiazioni dalla Biblioteca Comunale di Berbenno che sarà DISTRIBUITO GRATUITAMENTE il giorno delle premiazioni dalla Biblioteca Comunale di Berbenno che sarà DISTRIBUITO GRATUITAMENTE il giorno delle premiazioni dalla Biblioteca Comunale di Berbenno che sarà DISTRIBUITO GRATUITAMENTE il giorno delle premiazioni 
e a tutti colore che ne faranno richiesta.e a tutti colore che ne faranno richiesta.e a tutti colore che ne faranno richiesta.e a tutti colore che ne faranno richiesta. 
 

L’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali inadempienze postali.  
 

Saranno informati dell’esito del concorso, nonché della data della cerimonia di premiazione, solo gli artisti vincitori e tutti coloro che ne 
faranno richiesta scritta o telefonica; i vincitori saranno pubblicati sul sito www.comune.berbenno.bg.it in seguito alle premiazioni. 
 

I premi dovranno essere ritirati dai vincitori, o da loro delegati presentando una delega scritta, nel corso della premiazione.  Quelli non 
ritirati potranno essere inviati dall’organizzazione tramite vaglia postale ai vincitori, le spese postali rimarranno a loro carico.  
 

Un’apposita e qualificata Giuria selezionerà le opere migliori. La Giuria è unica per entrambe le sezioni.  Essa sarà resa nota all’atto 
della proclamazione dei vincitori del premio. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.  

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento.   
 

Per ulteriori informazioni: Biblioteca Comunale di Berbenno - Tel: 035/ 860370 - E-mail:  biblioteca.berbenno@gmail.com 


