Allegato a determina n° 5/54 del 17/05/2012
Bando per il Concorso Letterario

“I RACCONTI DELLA MEMORIA”
per opere inedite di narrativa
SESTA EDIZIONE
Articolo 1
L’Ecomuseo del territorio, indice la Sesta Edizione del Premio Letterario per opere inedite di
narrativa, denominato “I racconti della Memoria”.
Il Concorso intende valorizzare il patrimonio di esperienze personali, attraverso un percorso
esistenziale alla scoperta del senso del mistero della vita.
I racconti dovranno avere come tema “L’UTOPIA – Il mondo che vorrei”.
Per questa edizione proponiamo alla riflessione un pensiero di O. Wilde:
“Un mappamondo che non riporti l’isola di Utopia non merita nemmeno uno sguardo
poiché tralascia una regione a cui l’Umanità tende sempre. E quando vi approda guarda
fuori e, scorta una regione migliore, vi fa vela. Il progresso è la realizzazione delle
utopie”.
Articolo 2
Il concorso è aperto a tutte le persone maggiorenni.
Al concorso saranno ammesse soltanto opere in lingua italiana. Eventuali opere in dialetto
dovranno pervenire con la traduzione in italiano.
Articolo 3
Ciascun autore potrà inviare un solo racconto inedito, di propria produzione, non premiato o
segnalato in altri concorsi, pena l’esclusione.
Il racconto dovrà avere un massimo di n. 5 cartelle (n. 30 righe dattiloscritte di n. 60 battute
l’uno – carattere Arial 11) e dovrà essere salvato su supporto CD.
Non si accettano manoscritti. L’opera non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome
dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione
dal concorso.
I testi ricevuti non saranno in alcun modo restituiti, neppure a spese degli autori.
Articolo 4
L’elaborato, presentato in n. 6 copie cartacee e su supporto CD dovrà essere accompagnato da
una scheda (vedi fax simile allegato) compilata in ogni sua parte ed inserita in una busta
sigillata, avente la scritta “Generalità dell’autore”.
La scheda, oltre alle generalità, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
 dichiarazione che l’opera presentata è una propria creazione, non è stata premiata in
altri concorsi e non è mai stata pubblicata;
 dichiarazione di accettare integralmente tutte le norme, le disposizioni contenute nel
presente Bando di Concorso senza alcuna condizione o riserva;
 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai fini istituzionali (D.Lgs 193/03);
 la concessione a titolo gratuito all’uso dell’opera ai fini di eventuali pubblicazioni curate
dall’Amministrazione Comunale – Ecomuseo;
 la firma leggibile dell’autore.
La quota di partecipazione al Concorso è pari a € 15,00 e dovrà essere versata:
- bollettino postale sul c/c n. 26725200 intestato al Servizio Tesoreria Comunale Comune
di Nova Milanese; o
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con bonifico bancario su c/c n. 000080000X11 Banca Popolare di Sondrio Iban
IT33R056963346000080000 intestato a Tesoreria Comunale Comune di Nova Milanese.
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata al plico contenente gli elaborati,
separatamente dalla busta delle generalità.
-

La busta contenente gli elaborati e il CD, la busta delle generalità dell’autore e la copia della
ricevuta di versamento della quota di partecipazione dovranno essere inoltrate a:
COMUNE DI NOVA MILANESE
ECOMUSEO DEL TRERRITORIO DI NOVA MILANESE
NEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI
Via Villoresi, 34 – 20834 Nova Milanese (MB)
in busta chiusa recante indicazione: “Premio letterario I racconti della memoria 2012” e dovrà
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Nova Milanese Via Villoresi, 34 entro e non oltre
le ore 12,00 di venerdì 21 settembre 2012.
Articolo 5
Non verranno presi in considerazione testi che eccedono la lunghezza stabilita e che siano
pervenuti fuori tempo massimo o che, infine, per gli argomenti trattati possano, a insindacabile
giudizio della Commissione, esporre l’Ente organizzatore a contenziosi di tipo legale. L’autore
solleva, comunque, gli organizzatori da ogni responsabilità per reclami di qualsiasi natura
presentati da terzi, compresi quelli sulla paternità dell’opera.
Articolo 6
Le opere saranno valutate da due giurie:
• una tecnica composta da scrittori, esperti in materie letterarie e critici;
• una del territorio composta da cittadini.
Le Giurie valuteranno gli elaborati in considerazione dei seguenti criteri:
1. qualità dello scritto,
2. valori dei contenuti,
3. forma espositiva,
4. emozioni suscitate.
Ciascun commissario esprimerà un giudizio sintetico in forma numerica compreso fra uno
(giudizio minimo) e cinque (giudizio massimo). I giudizi espressi dalle giurie saranno
insindacabili ed inappellabili.
Risulteranno selezionate le opere che avranno conseguito il maggior punteggio determinato
dalla somma dei giudizi espressi da ciascun commissario.
La giuria tecnica esaminerà tutti gli elaborati pervenuti selezionando una rosa di n. 5 opere con
le modalità sopraindicate.
Le 5 opere individuate verranno trasmesse alla giuria del territorio, omettendo il punteggio
tecnico loro attribuito, al fine di garantire la massima libertà di giudizio da parte della seconda
giuria.
La giuria del territorio, adottando i criteri sopra esposti selezionerà il primo e il secondo
classificato ai quali saranno assegnati i premi di cui all’art. 8 del presente regolamento.
Articolo 7
La premiazione avverrà presso l’Auditorium comunale del Comune di Nova Milanese Via
Giussani-P.za GIO.I.A. domenica 2 dicembre 2012 alle or 16,30. Durante la premiazione
saranno lette alcune delle opere più significative tra quelle selezionate.
Articolo 8
Sono previsti i premi sotto indicati, al lordo delle eventuali ritenute di legge:
1° classificato € 625,00
2° classificato € 312,50
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Articolo 9
L’Ente organizzatore del Concorso si riserva il diritto di pubblicare le opere giudicate meritevoli
su riviste, quotidiani, internet, ecc… senza alcun compenso in favore degli autori che peraltro
rimangono liberi di utilizzare le proprie opere a piacimento.
Nel 2013 i racconti segnalati dalla Giuria verranno pubblicati nella 3^ edizione antologica.
Articolo 10
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di eventuale
pubblicazione da parte dell’Ecomuseo – Comune di Nova (Ente organizzatore) senza nulla a
pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
Articolo 11
In relazione alla normativa di cui alla Legge 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” i partecipanti acconsentono al trattamento, diffusione e comunicazione, anche a terzi,
dei dati personali e autorizzano il Comune di Nova Milanese – Ecomuseo ad utilizzarli per
motivi di servizio e a trasmetterli pertanto a tutte le persone fisiche e giuridiche che li
necessitassero per le stesse ragioni. Le informazioni così raccolte e trasmesse saranno trattate
con la massima sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti. I partecipanti stessi potranno, in
qualsiasi momento, richiederne la rettifica o la cancellazione.
Articolo 12
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando di concorso
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.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato al Concorso Letterario in oggetto si informa che:


Le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti al perseguimento di obblighi specificatamente richiesti nel
presente procedimento; le modalità di trattamento sono inerenti a funzioni istituzionali; il trattamento dei dati si
baserà su principi di correttezza, liceità e pertinenza ed avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria
che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.



Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente,
se intende partecipare, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla vigente
normativa.



La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione del Concorso o nell’assegnazione del
Premio.



I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:







Il personale interno dell'Amministrazione comunale, implicato nel procedimento;
I concorrenti che inviano le proposte;
I vari soggetti che collaborano con il Comune per questo bando;
Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 medesimo, cui si rinvia.
Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Nova Milanese.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è il Coordinatore del Settore Interventi
Sociali di questo Ente: dott. Dott.ssa Sara Cassanmagnago.

Il Bando del Concorso e la relativa scheda di partecipazione sono disponibili sul sito dell’Ecomuseo
www.ecomuseodinovamilanese.it e sul sito del Comune di Nova Milanese www.comune.novamilanese.mb.it;
Per ulteriori informazioni: ufficio.cultura@novamilanese.it tel. 0362/43498
ass.cortile@tiscali.it tel. 0362/368705.

IL COORDINATORE
DEL SETTORE INTERVENTI SOCIALI
(Dott.ssa Sara Cassanmagnago)
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO LETTERARIO

I racconti della Memoria – 6° edizione

Data …...................................
La/Il sottoscritta/o ………………………………………….…………………………………
cognome

nome

Residente a ………..…………………In Via/Piazza …………………….………….. n. ……
Città/paese

Nata/o il ………………………… a ……………………………….…………………...……
città/paese

provincia

Telefono fisso …………………………………….. Cellulare ………………….……………
E-mail …………………………………………….
Codice Fiscale ………………………………….
Ai fini della partecipazione al Concorso Letterario “I racconti della memoria edizione
2012” indetto dall’Ecomuseo del Territorio di Nova Milanese nel Parco Grugnotorto
Villoresi con l’opera dal titolo:
…………………………………………………………………………………………………
DI CHI AR A
 che l’opera presentata è una propria creazione, non è stata premiata in altri concorsi
e non è stata pubblicata;
 di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel relativo
Bando di Concorso, senza alcuna condizione o riserva;
 di autorizzare il Comune di Nova Milanese-Ecomuseo al trattamento dei dati
personali ai fini istituzionali (D.Lgs. 196/03);
 di concedere, a titolo gratuito, l’uso dell’opera ai fini di pubblicazioni curate dal
Comune di Nova Milanese-Ecomuseo.

In fede
…………………………….……………
firma leggibile e per esteso dell’autore
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