
  COMUNE DI RONCOFERRARO 
Provincia di Mantova 

 

Assessorato alla Cultura - Biblioteca Comunale “G. Zamboni” 

 

In viaggio 
In capo al mondo, dietro l’angolo, dentro l’anima 

 

2° Premio letterario di Prosa e Poesia 
 

 

REGOLAMENTO  
 

 

  

1) SEZIONI 

Le sezioni sono: 

     A) Scuola (scuola secondaria di 1° grado) racconto, lettera, 

diario, poesia 

     B) Prosa  (dai 14 anni in poi)  

     C) Poesia (dai 14 anni in poi) 

       D) Umorismo/Satira (senza limiti d’età) per opere in prosa o 

poesia di contenuto    umoristico-satirico. 
  
 

2) ELABORATI 

  

La lunghezza dei testi in prosa non dovrà  superare le 3000 parole. 

Gli elaborati in poesia non dovranno superare i 40 versi/righe. 

Le opere dovranno essere inedite, in lingua italiana, battute al 

computer o a macchina, con carattere Times New Roman a corpo 

12 e a interlinea standard. 

La presenza di errori di battitura peserà sfavorevolmente sul 

giudizio della giuria.  
 



 

3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 

 I lavori dovranno pervenire in un’unica copia entro le ore 12 di 

sabato 29 giugno 2013 secondo le seguenti modalità: 

una busta grande contenente: 

- l’elaborato, che non dovrà recare il nome dell'autore né alcun 

segno di riconoscimento, ad eccezione del titolo e della sezione di 

partecipazione (A, B, C, D) 

-  una busta sigillata contenente un foglio con l'indicazione del 

titolo, della sezione di partecipazione , dei dati anagrafici e di 

contatto dell'autore: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, 

numero telefonico. 

- una copia elettronica dell’elaborato su supporto CD. 

La consegna potrà avvenire: 

-  direttamente alla Biblioteca Comunale di Roncoferraro, via 

Roma n. 37, dalle ore 15,00 alle ore 18,00  nei giorni di lunedì, 

mercoledì e venerdì; giovedì dalle ore 9,15 alle ore 12,00; sabato 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,15 dietro 

rilascio di regolare ricevuta. 

- tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Premio “In viaggio. 

In capo al mondo, dietro l’angolo, dentro l’anima”, presso 

Biblioteca Comunale, via Roma n. 37 - 46037 

RONCOFERRARO MN. 

Per la consegna a mezzo posta farà fede la data del timbro postale. 

 

È ammessa in alternativa la consegna tramite posta elettronica a: 

biblioteca@comune.roncoferraro.mn.it secondo le seguenti 

modalità: 

L’e-mail, avente per oggetto PREMIO LETTERARIO, dovrà 

contenere due allegati in formato .doc: 

- l’elaborato, che non dovrà recare il nome dell'autore né alcun 

segno di riconoscimento, ad  eccezione del titolo e della sezione di 

partecipazione (A, B, C, D).  
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-l'indicazione del titolo, della sezione di partecipazione e dei dati 

anagrafici e di contatto dell'autore: nome, cognome, indirizzo, data 

di nascita, numero telefonico ed  eventuale indirizzo e-mail. 
 

 

4) PARTECIPAZIONE 

  

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Non sono ammessi al 

concorso gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti del comune 

di Roncoferraro. 
  

5) VALUTAZIONE 

  

Un’apposita commissione, nominata e presieduta dall’assessore 

alla cultura del Comune di Roncoferraro, giudicherà in modo 

insindacabile le opere pervenute. 

La commissione si riserva di segnalare elaborati ritenuti 

particolarmente significativi, oltre a quelli riconosciuti con i premi 

di cui al punto 6. 
  

6) PREMI 

  

Sezione A) Scuola: 

1° Classificato: lettore e-book 

2° Classificato: premio in libri 

  

Sezione B) Prosa: 

                  1° classificato € 300 

                  2° classificato € 150 

  

Sezione C) Poesia 

                1° classificato € 300 

                2° classificato € 150 

 

  

Sezione D) Umorismo/Satira 

                1° classificato € 300 

                2° classificato € 150 



La premiazione avverrà presso la Biblioteca Comunale di 

Roncoferraro nell’ambito delle manifestazioni autunnali. La data 

sarà comunicata nelle forme dovute. 

I vincitori sono tenuti a ritirare il premio personalmente o tramite 

persona munita di delega firmata e documentata. 
 

 

7) DIRITTI D’AUTORE 

  

Gli autori per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il 

diritto di pubblicazione al promotore del concorso senza aver nulla 

a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque 

di proprietà dei singoli autori. 

La pubblicazione è condizionata ad un eventuale intervento di 

editing sul testo.  
  

  

8) NORMA FINALE E TUTELA DEI DATI PERSONALI 

  

La commissione si riserva di procedere eventualmente alla 

pubblicazione delle opere pervenute, che non saranno comunque 

restituite. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di 

tutte le clausole del regolamento, oltre che il consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 1996/03 e la 

tacita autorizzazione alla divulgazione del proprio nominativo e 

del premio conseguito su quotidiani, riviste e siti web. 
  

  

Il presente bando può essere: 

- chiesto direttamente alla biblioteca 0376/663555 

- visionato e scaricato al seguente indirizzo 

web:www.comune.roncoferraro.mn.it  

- chiesto al seguente indirizzo e-mail: 

biblioteca@comune.roncoferraro.mn.it 
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