3° PREMIO LETTERARIO "GIOVANNI COLOMBO"

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

1.

Al concorso possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età (18 anni), la
partecipazione con lavori realizzati da minori dovrà essere accompagnata da dichiarazione di persona
maggiorenne che si farà carico di tutte le responsabilità.

2.

Sono esclusi dalla partecipazione i vincitori delle passate edizioni del “Concorso Letterario Giovanni
Colombo” indetto dalla Pro Loco Melegnano

****************************

3.

Il racconto deve essere esclusivo frutto della fantasia dell'autore.

4.

I testi devono essere scritti in lingua italiana, sono ammesse citazioni in dialetto, possibilmente in
"meregnanìno" e riguardare esclusivamente la città di Melegnano: ai fini della trama sono ammessi brevi
coinvolgimenti di territori ad essa confinanti.

5.

Eventuali nomi di personaggi di fantasia, facenti parte della trama del racconto, dovranno essere citati
all'inizio o alla fine del racconto con la dicitura "nome di fantasia".

6.

L'autore sarà responsabile nei confronti di persone che si riterranno coinvolte e/o riconoscibili nella
trama del racconto e alle quali l'autore stesso non ha loro inoltrato specifica richiesta scritta di
autorizzazione.

7. Il racconto non dovrà superare i 15.000 caratteri (è ammessa una tolleranza massima di + 500 caratteri)
spazi inclusi (escluso il titolo), dovrà essere scritto e presentato esclusivamente in formato Word, non sono
ammessi altri formati o manoscritti. I racconti devono essere consegnati sui seguenti supporti:
chiavetta USB o dischetto CD.
8.

Il concorrente è tenuto a segnalare la propria partecipazione inviando una e-mail al seguente indirizzo:
prolocomelegnano@gmail.com, la Pro Loco Melegnano, rispondendo all'indirizzo e-mail del concorrente, si
farà carico di comunicare dove e quando sarà possibile consegnare il testo partecipante.

9. Non sono ammessi al concorso saggi di storia o resoconti storici, è possibile invece, inserire il racconto di
fantasia in contesti storici realmente accaduti.

10.

L'autore dovrà sottoscrivere una dichiarazione che il racconto presentato al concorso è un originale da
lui scritto e che non è mai stato pubblicato (giornali, periodici, tesi di laurea ecc.) o presentato in altri
concorsi letterari in Italia o all'estero. La responsabilità di pubblicazione già avvenuta (partecipazione ad
altri concorsi letterari o di eventuali analogie che siano riconducibili a racconti e/o saggi già pubblicati da

altri autori, sia in Italia che all'estero) è totalmente a carico dell'autore partecipante al concorso letterario
"Giovanni Colombo".

11.

La giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà escludere dal concorso i testi con contenuti ritenuti
contrari all’ordine pubblico ed al buon costume, osceni, irriguardosi e/o volgari nei confronti di qualsivoglia
religione, o blasfemi o contenenti qualunque altro genere di volgarità.

12.

Al momento della consegna dei testi partecipanti, all'autore sarà rilasciata ricevuta attestante il
numero assegnato al proprio lavoro e abbinato al proprio nominativo che sarà conosciuto solo dagli
organizzatori e non dai membri della giuria alla quale sarà sottoposto solo il testo contrassegnato dal
numero abbinato.

13.

I lavori partecipanti al 3° Concorso Letterario Giovanni Colombo dovranno essere consegnati entro e
non oltre la seguente data: 31 ottobre 2018

14.

I lavori presentati saranno restituiti su precisa richiesta del partecipante, il testo vincitore rimarrà di
proprietà della Pro Loco Melegnano per gli usi che riterrà opportuni previa comunicazione scritta allo stesso
autore.

15.

Ai sensi dell'art. 11 della legge 675/96 i concorrenti autorizzano l'organizzazione al trattamento dei
loro dati anagrafici e biografici.

16. La partecipazione al concorso è gratuita, non possono partecipare

né i membri della giuria né i
membri del Consiglio Direttivo della Pro Loco Melegnano unitamente ai propri familiari stretti (coniuge e
parenti in linea retta cioè genitori, figli e figli dei figli).

17.

Il racconto premiato, sarà scelto a giudizio insindacabile della giuria nominata dalla Pro Loco
Melegnano. Il premio sarà assegnato nel corso di una cerimonia apposita e aperta al pubblico, nel corso
della medesima sarà letto il racconto vincitore del concorso. Non si esclude la possibilità che possano
essere premiati anche altri lavori ritenuti degni di segnalazione da parte della giuria del Concorso Letterario
Giovanni Colombo.

18.

I nomi dei membri della giuria del Concorso Letterario Giovanni Colombo saranno conosciuti solo al
momento della premiazione .

19.

Al primo classificato sarà assegnata una medaglia d'oro messa in palio dalla Pro Loco Melegnano.

20.

La scheda di partecipazione può essere richiesta inviando una e-mail al seguente indirizzo:
prolocomelegnano@gmail.com

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
3° CONCORSO LETTERARIO “GIOVANNI COLOMBO”
Cognome: …………………………………………………………………………….
Nome: …………………………………………………………………………………
Età: ……..

Residente a: ……………………………………………………….....

Via e numero civico ………………………………………………………………….
Recapito telefonico ……………………….. indirizzo e-mail ………………………

PERSONA CHE SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DI MINORI:
Cognome: …………………………………………………………………………….
Nome: …………………………………………………………………………………
Età: ……..

Residente a: ……………………………………………………….....

Via e numero civico ………………………………………………………………….
Recapito telefonico ……………………….. indirizzo e-mail ………………………
Il testo è stato consegnato: Dischetto CD

Chiavetta USB

DICHARAZIONE
Dichiaro sotto la mia responsabilità che il racconto presentato al 3° concorso “Giovanni Colombo”
è stato da me ideato e scritto, non è mai stato pubblicato in qualsivoglia forma e che non è
mai stato presentato in nessun concorso letterario in Italia e all’Estero.
Firma ……………………………………………………………………..
Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento di partecipazione al 3° Concorso Letterario
“Giovanni Colombo” indetto dalla Pro Loco Melegnano e di attenermi a tutte le regole descritte.
Luogo e data ……………………………………...............
Firma per accettazione ……………………………...........

