
QUEST’ANNO PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO IL COMUN E DI POZZUOLO 
MARTESANA INDICE UN CONCORSO LETTERARIO. QUI DI SEG UITO TROVI IL 
REGOLAMENTO E LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE….  

PARTECIPA ANCHE TU !!!!!  



 COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
Città Metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n 11 
Settore n. 3 “Affari Generali, Servizi Educativi, Cultura e Sport” 

tel: 02950908243 - 0295357064 
 

 
 

CONCORSO LETTERARIO 2018 
“SPICCARE IL VOLO” 

 
REGOLAMENTO 

 
Articolo 1: Promotore 

 
Il concorso letterario è organizzato per il secondo anno consecutivo dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Pozzuolo Martesana. 

 
Articolo 2: Finalità 

 
Lo scopo che il Comune di Pozzuolo Martesana si prefigge con l’organizzazione di questo 
concorso letterario è quello di promuovere la cultura tramite la letteratura e nella sua forma 
espressiva della scrittura creativa. Attraverso questa iniziativa il Comune intende stimolare 
una riflessione creativa su un tema che quest’anno è “Spiccare il volo”. I partecipanti 
dovranno costruire delle storie (ispirate a fatti reali, ricordi, oppure mero frutto della fantasia), 
che, rendano, attraverso un’interpretazione del tutto libera e personale, ciò che il tema 
suggerisce loro  
 

Articolo 3: Categorie  
 

Sono istituite due diverse categorie: 
1) Categoria “RAGAZZI” 
2) Categoria “ADULTI” 
 

Articolo 4: Requisiti per la partecipazione 
 

Possono partecipare al concorso letterario i cittadini italiani e stranieri, purchè scrivano in 
italiano. 
Ogni partecipante può concorrere con una sola opera. 
 
1) Categoria “RAGAZZI” 
Possono partecipare a questa categoria i ragazzi fino a 15 anni di età; 
 
2) Categoria “ADULTI” 
Possono partecipare a questa categoria tutti coloro che hanno compiuto al momento 
dell’iscrizione almeno 16 anni; 
 
L’adesione da parte dei minori deve essere autorizzata da chi ne esercita la patria potestà 
controfirmando la domanda di partecipazione. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 



Articolo 5: Formato del racconto 
 

I partecipanti alla categoria “RAGAZZI” potranno inviare un solo racconto breve con le 
seguenti caratteristiche: 
- testo composto con carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5 e stampato 
su fogli A4 (cm. 21x 29,7) composto da un numero massimo di 4 pagine;  
 
I partecipanti alla categoria “ADULTI” potranno inviare un solo racconto breve con le 
seguenti caratteristiche: 
- testo composto con carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5 e stampato 
su fogli A4 (cm. 21x 29,7) composto da un numero massimo di 8 pagine. 
 
Saranno esclusi tutti i racconti presentati in forma manoscritta o che non rispettino le 
caratteristiche indicate sopra. 
Il nominativo del partecipante non dovrà comparire in alcun modo sul racconto stesso in modo 
che sia sottoposto alla Commissione giudicatrice in forma anonima. La paternità dell’opera 
sarà riconducibile esclusivamente dalla domanda di partecipazione consegnata insieme 
all’opera. 
I racconti dei partecipanti non saranno restituiti, ma saranno donati alla Biblioteca Comunale 
di Pozzuolo Martesana. 
 

Articolo 6: Modalità di partecipazione 
 

La partecipazione al Concorso letterario, nella quale dovrà essere indicata la sezione per la 
quale si intende partecipare, dovrà essere formalizzata con una delle seguenti modalità:  
 
1) consegna diretta presso: 

- l’Ufficio Cultura – Comune di Pozzuolo Martesana Via Martiri della Liberazione 
n. 11 20060 Pozzuolo Martesana (MI) nei seguenti orari di apertura (lunedì e mercoledì 
ore 9.00-12.00, giovedì ore 15.30-18.00); 
- la Biblioteca Comunale “G. Ungaretti” in Via De Gasperi n. 1 - 20060 Pozzuolo 
Martesana (MI) nei seguenti orari di apertura (lunedì e martedì dalle ore 15.00 alle ore 
18.00; giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30-18.00, sabato dalle 
ore 9.30 alle ore 12.00) della seguente documentazione: 
- domanda di partecipazione secondo il modello prestabilito; 
- in busta chiusa la copia cartacea della propria opera, senza indicazione del nome 
dell’autore o qualsiasi altro riferimento che ne consenta il riconoscimento; 
 

2) invio tramite posta scrivendo sulla busta: 
Concorso letterario “Spiccare il volo” 

c/o Ufficio Cultura 
Comune di Pozzuolo Martesana 

Via Martiri della Liberazione n. 11 
20060 Pozzuolo Martesana (MI) 

inserendo: 
- la domanda di partecipazione secondo il modello prestabilito;  
- in altra busta chiusa la copia cartacea della propria opera, senza indicazione del nome 
dell’autore o qualsiasi altro riferimento che ne consenta il riconoscimento. 
 
Al momento della ricezione verrà assegnato ad ogni domanda di partecipazione un codice 
alfanumerico che verrà riportato sulla busta contenente il racconto. 



 
Tutte le opere dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 11 gennaio 2019 (per l’invio 
delle opere tramite posta farà fede il timbro postale di spedizione).  
L’organizzazione non si ritiene responsabile di eventuali disguidi postali. 
 
 

Articolo 7: Premiazione 
 

L’Ente promotore nominerà una giuria composta da tre membri che fanno parte del gruppo di 
lettura che si riunisce periodicamente presso la Biblioteca Comunale “G. Ungaretti” e che 
verranno individuati con apposito atto determinativo dal Responsabile del Settore n. 3 “Affari 
Generali, Servizi Educativi, Cultura e Sport” del Comune di Pozzuolo Martesana; tutte le 
opere pervenute verranno sottoposte all’inappellabile ed insindacabile giudizio della giuria 
esaminatrice.  
La giuria determinerà una classifica in considerazione della qualità dello scritto, dei contenuti, 
della forma espositiva e delle emozioni suscitate. 
L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito istituzionale www. 
comune.pozzuolomartesana.mi.it ed i vincitori saranno avvisati tramite comunicazione 
telefonica o via mail.  
La giuria assegnerà i seguenti premi di modico valore economico, quali segni di 
riconoscimento e apprezzamento dell’opera presentata: 
 
- Al 1° classificato della categoria “Ragazzi” e “Adulti”: un buono del valore di € 45,00 
spendibile presso i punti Mondadori Store;  
- Al 2° classificato della categoria “Ragazzi” e “Adulti”: un buono del valore di € 30,00 
spendibile presso i punti Mondadori Store; 
 

 
Al termine del concorso verrà comunicato ai partecipanti il luogo e l’orario in cui si terrà la 
cerimonia di premiazione e durante la quale verranno letti gli elaborati dei vincitori delle due 
sezioni. Tutti i partecipanti al concorso sono invitati a prendervi parte. I vincitori dovranno 
ritirare personalmente i premi e, solo in caso di serio impedimento, potranno concordare con 
l’Ente organizzatore le modalità per il loro recapito. 
 

Articolo 8: Trattamento dei dati personali 
 

Compilando la domanda di partecipazione al Concorso letterario “Spiccare il volo”, i 
partecipanti autorizzano il trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la 
loro utilizzazione da parte dell’Ente organizzatore per gli adempimenti inerenti al Concorso. 
Autorizzano altresì l’Ente a stampare, far pubblicare o proiettare, senza compenso per i diritti 
d’autore, le opere presentate. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.  
Ogni autore risponde dell’autenticità del lavoro presentato ed è consapevole che false 
attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. 
Gli organizzatori non si assumeranno la responsabilità per eventuali, deprecabili plagi. 
 

Articolo 9: Norme accettazione regolamento concorso 
 

La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento in 
ogni parte.  
Per quant’altro da esso non previsto e disciplinato si rinvia alle decisioni assunte, caso per 
caso, dall’Ente organizzatore. 



Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 
- l’Ufficio Cultura al numero 02/950908243 oppure tramite mail all’indirizzo: 
cultura.pozzuolomartesana@unioneaddamartesana.it; 
- la Biblioteca comunale “G. Ungaretti” al numero 02/95357064 oppure tramite mail 
all’indirizzo: m.stella@cubinrete.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
Città Metropolitana di Milano 
Via Martiri della Liberazione n 11  
Settore n. 3 “Affari Generali, Cultura Sport, Servizi Educativi 
tel: 02/950908243 – 02/95357064 
Mail:cultura.pozzuolomartesana@unioneaddamartesana.it; 
m.stella@cubinrete.it 

 

CONCORSO LETTERARIO “SPICCARE IL VOLO” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Da compilare in ogni sua parte, sottoscrivere e: 

- consegnare direttamente presso l’Ufficio Cultura o la Biblioteca Civica “G. Ungaretti” di Pozzuolo Martesana; 

- in caso di invio tramite posta inserendo in una busta chiusa all’esterno della quale deve essere indicato il 

seguente indirizzo: Concorso letterario “Spiccare il volo” c/o Ufficio Cultura Comune di Pozzuolo Martesana 

Via Martiri della Liberazione n. 11 20060 Pozzuolo Martesana (MI) 

 
Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________________ (prov _________) il ____/____/_____ 
 
residente a _____________________________________________ (prov. _______) Cap _________ 
 
in Via/P.zza _______________________________________________________________ n° ____ 
 
Telefono _____________________________ Mail _______________________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare al Concorso letterario “Spiccare il volo” partecipando alla categoria  

□ “RAGAZZI” (fino ai 15 anni di età)             □ “ADULTI” (a partire dai 16 anni)       
 
con il racconto intitolato ____________________________________________________________ 
 
Si allega fotocopia documento d’identità in corso di validità 

ACCETTA 
integralmente ed incondizionatamente le norme del regolamento  

DICHARA 
che il racconto con il quale partecipa al concorso letterario “Spiccare il volo” è inedito e di produzione 
del suo esclusivo ingegno 
 
Data _________________________    Firma per esteso ____________________________________ 

 
                    Firma del genitore in caso di minorenne  _____________________________________ 
 
ACCETTA che nel rispetto delle norme vigenti (D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni) il trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente modulo di adesione sia finalizzato unicamente alla gestione delle attività inerenti al concorso, anche 
mediante procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti, e che l’indirizzo di posta elettronica sia utilizzato 
unicamente per far pervenire informazioni in merito al concorso (anche per eventuali future edizioni). 

 


