
  

Assessorato alla Cultura 

Commissione Biblioteca 

REGOLAMENTO CONCORSO LETTERARIO 2021 - 3^ EDIZIONE 

“FANTASTICA…MENTE!”  
 

 

 

 

Art. 1 - PROMOTORI  

L’Assessorato alla Cultura del Comune Pregnana Milanese – Biblioteca Comunale – e la 

Commissione Biblioteca hanno istituito un concorso letterario per racconti brevi, rivolto ai 

giovani. 

Il titolo dell’edizione 2021 é “La tua città ideale nel futuro. Sognare… è vivere”. 

L’elaborato deve consistere in un breve componimento in prosa – racconto breve max. 3 

pagine -  sul tema del futuro della città, delineando attraverso il sogno e l’immaginazione 

personale una sua possibile evoluzione in uno spazio urbano. Ridisegnalo e trasformalo 

secondo le tue aspettative e i tuoi desideri di una realtà “ideale” più umana, più in equilibrio 

con la natura, più esistenziale e, anche, più splendente ogni giorno sotto il sole. 

Genere letterario degli elaborati: libero (giallo, fantascienza, rosa, horror, avventura, 

fantasy…) 
 

Art. 2 - PARTECIPANTI  

Il concorso è aperto a giovani da 15 a 25 anni residenti nel Comune di Pregnana Milanese e 

nei Comuni aderenti al CSBNO.  
 

Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE  

La partecipazione al concorso è gratuita. 
 

Art. 4 – APERTURA E SCADENZA  

Il concorso sarà bandito dal 20 aprile al 20 giugno 2021 

La domanda, scaricabile dal sito web comunale www.comune.pregnana.mi.it -cliccando su 

Atti del Comune (in home page sul lato sinistro)/Bandi e concorsi/Concorsi-  dovrà pervenire 

al Comune entro e non oltre le ore 24,00 del 20 giugno 2021 secondo le modalità indicate al 

successivo art. 5. 
 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TRASMISSIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di partecipazione va trasmessa esclusivamente con e-mail all’indirizzo 

concorsoletterario.giovani@gmail.com entro il 20 giugno ore 12.00.  

In allegato alla mail vanno inviate la domanda compilata e sottoscritta e la copia 

dell’elaborato del componimento poetico in formato pdf non modificabile.  

Sarà cura degli Uffici Cultura e Biblioteca, che riceveranno le mail, garantire l’anonimato dei 

partecipanti, creando due buste: una contenente la domanda con i dati del partecipante e 

una copia dell’elaborato e una seconda busta con il solo elaborato che sarà consegnato alla 

commissione di valutazione.   

http://www.comune.pregnana.mi.it/
mailto:concorsoletterario.giovani@gmail.com
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Art. 6 - ELABORATI  

I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, rigorosamente 

inedito, in un file in pdf non modificabile. I testi dovranno essere scritti in lingua italiana con 

carattere Times New Roman corpo 12 e non eccedere la lunghezza di tre cartelle formato A4. 

Si informa che i testi non saranno restituiti. 
 

 

Art. 7 - VALUTAZIONE  

Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria composta da 5 commissari, tra cui 

quattro membri della Commissione Biblioteca e da uno scrittore, scelto dall’Amministrazione 

in accordo con la Commissione. Alle sedute della giuria sarà presente un funzionario 

comunale verbalizzante.  

La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in 

considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e 

delle emozioni suscitate.  

Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.  

I vincitori saranno informati con comunicazione tramite e-mail. 
 

 

Art. 8 – PREMIAZIONE 

La proclamazione del vincitore e del secondo e terzo classificato e la consegna dei premi avrà 

luogo in Biblioteca nel mese di settembre 2021 in occasione di un evento della Festa del 

Paese. 
 

 

Art. 9 – PREMI 

1° classificato: buono da € 200,00 per l’acquisto di libri 

2° classificato: buono da € 180,00 per l’acquisto di libri 

3°classificato: buono da  € 150,00 per l’acquisto di libri.  

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, o, in caso di forzato 

impedimento, da comunicare e giustificare preventivamente al Bibliotecario, da persona da 

loro designata. 
 

 

Art. 10 – DIRITTI D’AUTORE 

La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di questo 

regolamento e la divulgazione del proprio nome, cognome su qualsiasi pubblicazione. 

L’organizzazione, attraverso la presente adesione, acquisisce implicitamente il diritto di 

pubblicare liberamente e gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei. 

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. 
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Art. 11 – PUBBLICITÀ  

Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso sito web del 

Comune,  la stampa locale dei comuni del rhodense ed altri media comunali.  
 

 

 

Art. 12 – ALTRE NORME  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, 

senza alcuna condizione o riserva.  

La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina 

l’automatica esclusione dal concorso letterario. 
 

Per informazioni rivolgersi a:  

Biblioteca Comunale  tel. 02/93967.225  
Ufficio Cultura   tel. 02/93967.227  
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Modulo di partecipazione al Concorso Letterario  

“FANTASTICA… MENTE!” 
indetto dal Comune di Pregnana Milanese 

(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso) 

 

 

Io sottoscritto/a: 

Nome:................................................................................................................... 

Cognome:.............................................................................................................. 

Nato il:...................................  a:.......................................................................... 

Residente a : via.................................................................................................... 

Comune:............................................................................................................... 

Provincia:........................................................................ 

CAP:................................. 

Telefono fisso:..............................................  Cellulare:.......................................... 

E-mail:.................................................................................................................. 

In caso di vincita contattatemi a mezzo          e-mail           telefono             

Partecipo al concorso con l’opera (titolo )................................................................... 

 

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in 

altri concorsi e non è stata pubblicata. 

 

- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

regolamento del concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o 

riserva. 

 

- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni curate dal Comune di 

Pregnana Milanese, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur 

rimanendo il proprietario dell'opera. 

 

Firma …………………………………………………… 

 

In caso di domanda da parte di persona minorenne  

 

Il sottoscritto Nome ………………………………………… Cognome ………………………………………………….. 

 

In qualità di genitore del minore di cui ai dati sopra riportati autorizzo al trattamento dei 

dati personali di mio figlio/a ai fini istituzionali, ai sensi della Legge 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” detto anche “Testo unico sulla Privacy” e 

successive modifiche integrative 
……………………………………………………………………………… 

Firma del genitore chiaramente leggibile 


