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PREMIO BIENNALE LETTERARIO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA
“COMUNE DI RIVANAZZANO TERME”
14° EDIZIONE
ANNO 2018

ART. 1 – La Biblioteca Civica “Paolo Migliora” e l’Amministrazione Comunale di Rivanazzano Terme, con il
patrocinio della Provincia di Pavia, indicono la quattordicesima edizione del Premio Biennale letterario nazionale
di poesia e narrativa “Comune di Rivanazzano Terme”.
Il Premio prevede tre sezioni:
a) POESIA: tema libero.
b) NARRATIVA: tema “VIVERE IN UN MONDO DIGITALE: racconti dal futuro tra fantascienza e realtà”.
c) NARRATIVA JUNIOR: tema “CARTOLINE DAL MONDO: descrivo il luogo dove vivo partendo da una
immagine”. Questa sezione è riservata a ragazzi e ragazze fino a 14 anni di età.
ART. 2 – Il concorso è aperto a tutti ma tutti gli elaborati presentati debbono essere redatti in lingua italiana.
ART. 3 – Modalità di partecipazione.
a) POESIA: Sono ammesse un massimo di n. 2 (due) liriche per partecipante, a tema libero, inedite o,
comunque, non premiate in altri concorsi, di lunghezza non superiore alle 30 righe.
b) NARRATIVA: E’ ammesso un solo racconto per partecipante sul tema: “VIVERE IN UN MONDO DIGITALE:
racconti dal futuro tra fantascienza e realtà”, inedito o, comunque, non premiato in altri concorsi. Il testo
non dovrà superare le 9.000 battute (circa 96 righe), spazi bianchi compresi.
c) NARRATIVA JUNIOR: Sezione riservata a ragazzi e ragazze fino a 14 anni di età. E’ ammesso un solo
racconto per partecipante sul tema “CARTOLINE DAL MONDO: descrivo il luogo dove vivo partendo da
una immagine”. Il racconto dovrà essere inedito o, comunque, non premiato in altri concorsi. Il testo non
dovrà superare le 3.000 battute (circa 32 righe), spazi bianchi compresi.
Il modulo di partecipazione, vista la minore età degli autori, dovrà contenere un nulla osta firmato da uno
dei genitori o da chi esercita la patria potestà.
Ogni elaborato presentato potrà, eventualmente, recare un titolo (escluso dal computo delle battute e delle
righe).
E’ ammessa l’iscrizione a più sezioni.
ART. 4 – Gli elaborati dovranno essere inviati o consegnati con le seguenti modalità:
POSTA
La busta chiusa dovrà contenere:
a) I FOGLI CON I TESTI IN CONCORSO.
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b)

c)
d)
e)

Ognuno dei componimenti dovrà essere ben leggibile, stampato su foglio formato A4 (cm. 21x29,7), in
corpo 12, interlinea 1,5 e trasmesso in n. 6 copie (una autografata, le altre cinque anonime). Non si
accettano manoscritti. Se il componimento occupa più fogli, gli stessi dovranno essere pinzati o
fascicolati.
Si ricorda che per la sezione poesia verranno accettate un massimo di n. 2 (due) liriche per partecipante,
a tema libero, inedite o, comunque, non premiate in altri concorsi, di lunghezza non superiore alle 30
righe; per la sezione narrativa è ammesso un solo racconto per partecipante sul tema “VIVERE IN UN
MONDO DIGITALE: racconti dal futuro tra fantascienza e realtà”, inedito o, comunque, non premiato in
altri concorsi. Il testo non dovrà superare le 9.000 battute (circa 96 righe), spazi bianchi compresi; per la
sezione narrativa junior è ammesso un solo racconto per partecipante, sul tema “CARTOLINE DAL
MONDO: descrivo il luogo dove vivo partendo da una immagine”, inedito o, comunque, non premiato in
altri concorsi. Il testo non dovrà superare le 3.000 battute (circa 32 righe), spazi bianchi compresi.
LA SCHEDA DI ISCRIZIONE DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE.
Nel caso di partecipanti minorenni, al modulo di partecipazione dovrà essere allegato un nulla osta
firmato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.
LA FOTOCOPIA DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SPESE (se prevista).
LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (PER I MINORI ALLEGARE LA
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL GENITORE O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ).
UNA DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE COMPOSIZIONI INVIATE, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA.

La mancanza della documentazione richiesta, comporterà l’esclusione dal concorso.
POSTA ELETTRONICA
Esclusivamente all’indirizzo: biblioteca.civica@comune.rivanazzanoterme.pv.it
I formati accettati sono esclusivamente word e pdf.
La mail dovrà contenere
a) TESTI IN CONCORSO
Una scansione del testo autografata e una anonima. Il testo dovrà essere su foglio formato A4 (cm.
21x29,7), in corpo 12 e interlinea 1,5.
Si ricorda che per la sezione poesia verranno accettate un massimo di n. 2 (due) liriche per partecipante,
a tema libero, inedite o, comunque, non premiate in altri concorsi, di lunghezza non superiore alle 30
righe; per la sezione narrativa è ammesso un solo racconto per partecipante sul tema “VIVERE IN UN
MONDO DIGITALE: racconti dal futuro tra fantascienza e realtà”, inedito o, comunque, non premiato in
altri concorsi. Il testo non dovrà superare le 9.000 battute (circa 96 righe), spazi bianchi compresi; per la
sezione narrativa junior è ammesso un solo racconto per partecipante, sul tema “CARTOLINE DAL
MONDO: descrivo il luogo dove vivo partendo da una immagine”, inedito o, comunque, non premiato in
altri concorsi. Il testo non dovrà superare le 3.000 battute (circa 32 righe), spazi bianchi compresi.
b) LA SCANSIONE DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE.
Nel caso di partecipanti minorenni, il modulo di partecipazione dovrà contenere un nulla osta firmato da
uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.
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c) LA SCANSIONE DELLA FOTOCOPIA DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SPESE(se
prevista).
d) LA SCANSIONE DELLA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (PER I
MINORI ALLEGARE LA SCANSIONE DELLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL GENITORE O
DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ).
e) LA SCANSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE COMPOSIZIONI INVIATE, DEBITAMENTE
SOTTOSCRITTA.
La mancanza della documentazione richiesta, comporterà l’esclusione dal concorso.
CONSEGNA A MANO
Con le stesse modalità previste dalla consegna tramite posta
ART. 5 – E’ richiesto un contributo spese di € 12,00/dodici sia per l’iscrizione alla sezione POESIA, sia per
l’iscrizione alla sezione NARRATIVA.
Per l’iscrizione alla sezione NARRATIVA JUNIOR non è richiesto alcun contributo spese.
I versamenti delle quote sono da corrispondere tassativamente, PENA L’ESCLUSIONE, tramite versamento sul
c/c postale n. 14634273 intestato a “Comune di Rivanazzano Terme – Servizio Tesoreria”.
Nella causale precisare: “Contributo spese concorso letterario 2018”.
Fotocopia o scansione della ricevuta di versamento dovranno essere allegata alla scheda di iscrizione al
concorso.
Art. 5 – Termini di consegna o invio opere:
-

-

-

Tramite posta all’indirizzo: Biblioteca Civica “Paolo Migliora”, Via Indipendenza n. 14, 27055 Rivanazzano
Terme (Pv), indicando sulla busta la dicitura “Concorso Letterario” entro e non oltre il 31 AGOSTO 2018
(TERMINE PERENTORIO, NON VERRANNO ACCETTATI PLICHI ARRIVATI A DESTINAZIONE OLTRE IL
TERMINE INDICATO).
Tramite posta elettronica esclusivamente all’indirizzo e-mail:
biblioteca.civica@comune.rivanazzanoterme.pv.it
entro e non oltre le ore 18,00 del 31 AGOSTO 2018.
Tramite consegna a mano (in busta chiusa) all’indirizzo della Biblioteca entro e non oltre le ore 18,00 del
31 AGOSTO 2018 (orari Biblioteca: lunedì e venerdì dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,30 – dal
martedì al giovedì dalle 15,00 alle 18,30 – sabato dalle 09,00 alle 12,30).

Art. 6 - Gli elaborati presentati al concorso non verranno restituiti.
Con la sua partecipazione, l’autore concede agli organizzatori l’eventuale futura stampa delle opere presentata, la
pubblicazione degli stessi sul sito internet istituzionale del Comune di Rivanazzano Terme o su altro sito dedicato.
Art. 7 – Le decisioni della Giuria, costituita da esperti competenti in materia, sono da considerarsi insindacabili ed
inappellabili.
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Art. 8 – Ai primi tre classificati della sezione POESIA e della sezione NARRATIVA verranno corrisposti premi in
denaro: € 500,00/cinquecento al primo, € 300,00/trecento al secondo, € 150,00/centocinquanta al terzo. Ai primi
tre classificati della sezione NARRATIVA JUNIOR verranno corrisposti premi del valore di: € 150,00/centocinquanta
al primo, € 100,00/cento al secondo, € 50,00/cinquanta al terzo.
Altri premi o segnalazioni di merito per gli autori potranno essere assegnati dalla Giuria.
I premi non ritirati personalmente dagli autori o da un loro delegato (con delega scritta) non saranno spediti a
meno di specifica richiesta scritta da parte dell’autore che si farà carico delle spese di spedizione.
Eventuali premi in denaro non ritirati verranno devoluti in beneficenza.
A tutti i vincitori sarà invita comunicazione (telefono o e-mail) degli esiti del Concorso, con indicazione della data
e del luogo della cerimonia di premiazione. La comunicazione riguardante i vincitori e la data di premiazione sarà
anche disponibile sul sito del Comune di Rivanazzano Terme www.comune.rivanazzanoterme.pv.it)
Art. 9 – I testi premiati e quelli ritenuti meritevoli saranno eventualmente pubblicati sul sito del Comune di
Rivanazzano Terme o su altro sito appositamente creato e segnalati sulla stampa locale e nazionale. Gli elaborati
premiati saranno oggetto di pubblica lettura durante la cerimonia di premiazione.
Art. 10 – L’Organizzazione si riserva facoltà, in qualsiasi momento, di apportare al presente regolamento eventuali
variazioni che, a suo giudizio, si rendessero assolutamente necessarie.
Art. 11 – Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati personali dei quali
l’Amministrazione Comunale e la Biblioteca Civica di Rivanazzano Terme entreranno in possesso saranno utilizzati
soltanto per quanto concerne la quattordicesima edizione del Premio biennale letterario nazionale poesia e
narrativa “Comune di Rivanazzano Terme” e le attività ad esso collegate. I dati raccolti non verranno in alcun caso
comunicati a terzi per finalità diverse da quelle del concorso.
Art. 12 – La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando.
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PREMIO BIENNALE LETTERARIO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA “COMUNE DI RIVANAZZANO TERME”
14° EDIZIONE - ANNO 2018
SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOME e COGNOME del partecipante _________________________________________________________
LUOGO e DATA di NASCITA ________________________________________________________________
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________
TELEFONO _____________________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL _______________________________________________________________________
Partecipa alla seguente sezione:

○ SEZIONE POESIA (tema libero)
1) Titolo: _______________________________________________________________________________
2) Titolo: ______________________________________________________________________________

○ SEZIONE NARRATIVA tema: “VIVERE IN UN MONDO DIGITALE: racconti dal futuro tra fantascienza e realtà”
1) Titolo: ______________________________________________________________________________

○

NARRATIVA JUNIOR tema: “CARTOLINE DAL MONDO: descrivo il luogo dove vivo partendo da una

immagine” riservato a ragazzi e ragazze fino a 14 anni di età
1) Titolo:______________________________________________________________________________
Data __________________________

Firma _____________________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai soli fini del concorso in argomento, come da D. Lgs. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
Data __________________________

Firma _____________________________________________

Il Sottoscritto (nome e cognome)_________________________________________________________________
esprime il suo nulla osta alla partecipazione alla quattordicesima edizione del Concorso biennale letterario
nazionale poesia e narrativa “Comune di Rivanazzano Terme” del proprio figlio
____________________________________
Data_________________________

Firma _________________________________________________

Si allega: fotocopia della ricevuta di versamento del contributo spese, fotocopia di documento di identità (per i minori
allegare quella del genitore o di chi esercita la patria potestà), dichiarazione di autenticità dei componimenti.
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