Il Comune di

CASORATE SEMPIONE
con la collaborazione
della Casa Editrice LietoColle

indice il

Concorso letterario
“Bardi & Menestrelli”
XIII edizione - Anno 2014

CONFINI
<<”Confine”, diceva il cartello.
Cercai la dogana: non c’era.
Non vidi, dietro il cancello,
ombra di terra straniera.>>

(Giorgio Caproni)

Il Comune di Casorate Sempione indice la XIII edizione - anno 2014 - del concorso letterario “Bardi
& Menestrelli”, in collaborazione con LietoColle. Il concorso comprende due sezioni dedicate alla
poesia e alla prosa, destinate alle categorie adulti e giovani. La categoria giovani è aperta agli alunni
che frequentano il quinto anno della scuola primaria, agli studenti della scuola secondaria di primo grado e
della scuola secondaria di secondo grado, sino ai quindici anni di età.
Il tema del concorso per entrambe le sezioni è:

CONFINI
<<”Confine”, diceva il cartello.
Cercai la dogana: non c’era.
Non vidi, dietro il cancello,
ombra di terra straniera.>>
(Giorgio Caproni)
POESIA: i partecipanti dovranno far pervenire una sola lirica inedita (ovvero mai veicolata attraverso
internet, non pubblicata in un volume o sulle pagine di un giornale, né su supporto digitale) e inerente al
tema, composta da un solo autore, di massimo 25 versi.
PROSA: i partecipanti dovranno far pervenire un solo testo inedito (ovvero mai veicolato attraverso
internet, non pubblicato in un volume o sulle pagine di un giornale, né su supporto digitale) e inerente al
tema, scritto da un unico autore, della lunghezza massima di 6000 battute inclusi gli spazi.
La redazione degli elaborati dovrà avvenire esclusivamente nella lingua italiana.
È possibile partecipare a entrambe le sezioni, nel rispetto delle modalità di ciascuna di esse.
I testi dovranno essere realizzati al computer in formato di documento (.doc o compatibile) con carattere
garamond, grandezza 14 per la sezione poesia e grandezza 12 per la sezione prosa.
E’ prevista una quota di partecipazione di € 10,00 per la categoria “Adulti”, che dovrà essere corrisposta
esclusivamente tramite c/c postale n. 15628217 intestato a: Comune di Casorate Sempione; causale:
"Compartecipazione alle spese del Concorso Bardi e Menestrelli"; ogni diversa modalità di pagamento non
sarà ritenuta valida. È fatto obbligo di allegare all’elaborato, a pena di esclusione, copia della ricevuta
attestante l’avvenuto pagamento. Nel caso in cui il medesimo concorrente della categoria adulti intenda
partecipare ad entrambe le sezioni, dovrà versare la relativa quota di partecipazione per ciascuna sezione.
Gli studenti dai 16 ai 26 anni non dovranno versare alcuna quota di compartecipazione spese.
I testi potranno essere consegnati con le seguenti modalità:
1. consegna diretta all’ufficio Protocollo del Comune (via De Amicis, 7 – 21011 Casorate Sempione)
mediante busta sigillata con l’indicazione all’esterno dell’oggetto “Concorso Bardi & Menestrelli 2014”
nonché del nominativo del mittente; gli elaborati dovranno essere inseriti nella busta stampati su
carta e accompagnati da CD ROM contenente i testi medesimi;
2. a mezzo posta prioritaria o raccomandata: i testi dovranno essere consegnati stampati su carta e
accompagnati da CD ROM contenente i testi medesimi; si precisa che questa Amministrazione non
sarà ritenuta responsabile per eventuali dispersioni o disguidi postali ad essa non imputabili;
3. mediante posta elettronica esclusivamente all’indirizzo: casoratesempione@legalmail.it, come
allegato, in formato documento.doc o compatibile; si precisa che verranno automaticamente esclusi
i testi che perverranno ad indirizzi di posta elettronica che, benché relativi ad uffici o dipendenti
comunali, siano comunque diversi da quello sopra indicato;
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4. per gli alunni iscritti presso gli Istituti Scolastici è possibile l’inoltro cumulativo degli elaborati, purché
uno o più insegnanti si facciano carico della trasmissione in formato anonimo dei testi, adottando
apposita codifica per risalire all’effettivo autore del componimento, con totale esonero di
responsabilità di questo Ente in caso di errata attribuzione dell’elaborato. Gli insegnanti dovranno
inoltre farsi carico della raccolta delle autorizzazioni al trattamento dei dati personali rilasciate dai
genitori, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, e dovranno altresì attestare il carattere inedito del
testo, qualora lo stesso venga elaborato durante l’orario scolastico.
Gli elaborati dovranno essere anonimi (senza firma o nominativo nel testo o altri elementi identificativi); in
caso di consegna di elaborati cartacei, sarà necessario consegnare i dati relativi all’autore in busta
separata ed inserita assieme alla busta dell’elaborato stesso, come meglio di seguito specificato.
Andranno comunicati inoltre:
 I dati personali con il proprio recapito (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, e-mail - se
posseduto -, numero di telefono);
 Una breve nota biografica e, per la categoria giovani, l’appartenenza alla scuola e alla classe;
 Una dichiarazione avente il seguente contenuto: “Dichiaro che le opere da me presentate (o da mio

figlio/a) a codesto concorso sono opere di mia creazione personale, inedite, non premiate o
segnalate in altri concorsi. Sono consapevole che le false attestazioni configurano un illecito
perseguibile a norma di legge. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina
generale di tutela della privacy (D. Lgs. n. 196/2003) e la pubblicazione del testo eventualmente
selezionato nell’antologia LietoColle, nonché sui siti internet www.comune.casoratesempione.va.it,
www.lietocolle.com e www.clubdegliautori.it” (per i minorenni l’autorizzazione viene rilasciata
da un genitore o tutore).

Per gli invii a mezzo posta o presentati direttamente al protocollo dell’Ente: inserire gli elaborati in
apposita busta debitamente chiusa con l’indicazione della categoria e sezione per la quale si partecipa, oltre
al nominativo del mittente, comprensivo di recapito postale. In busta a parte fornire le informazioni sopra
indicate (dati, nota biografica, autorizzazione…). Entrambi i pieghi dovranno essere inseriti in apposita busta
con l’indicazione dell’oggetto “Concorso Bardi & Menestrelli 2014 da presentare/spedire nei termini nel
bando indicati.
Per gli invii a mezzo posta elettronica: allegare l’elaborato in un file apposito; annotare inoltre nel testo
del messaggio o in un file a parte le informazioni sopra indicate (dati, nota biografica, autorizzazione…). In
tal caso la ricevuta di pagamento della quota di partecipazione potrà essere trasmessa, previa scansione
digitale, quale allegato, oppure via fax al numero 0331/295093.
Scadenza: i testi dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2014.
Saranno ritenuti validi i testi consegnati all’ufficio protocollo entro e non oltre la data sopraindicata (negli
orari di apertura dell’ufficio); inoltre:
- per gli inoltri via mail farà fede il giorno dell’invio;
- per gli inoltri tramite posta ordinaria farà fede la data in cui perverrà all’ufficio protocollo e pertanto non
saranno presi in considerazione i componimenti pervenuti oltre la scadenza del bando sopra riportata;
- per gli invii tramite raccomandata farà fede il timbro della data di invio; tuttavia, non saranno presi in
considerazione quei testi che, benché inviati con raccomandata entro il termine indicato, pervengano
all’Ufficio Protocollo oltre 10 giorni dalla data di scadenza del bando.
I testi non conformi ai requisiti sopraelencati verranno scartati.
I testi saranno valutati da apposita GIURIA di esperti i cui nominativi verranno resi noti soltanto durante la
cerimonia. La Giuria, dopo aver esaminato e valutato gli elaborati, stilerà una graduatoria, che riguarderà
soltanto i nominativi dei concorrenti finalisti del concorso.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Verranno premiati i primi tre classificati nella sezione prosa e poesia, nel modo seguente:
Categoria adulti:
I testi dei primi tre finalisti della sezione adulti ed eventuali altri menzionati dalla Giuria perché
ritenuti meritevoli per qualità e originalità dei testi, oltre a ricevere l’attestazione di merito,
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verranno inseriti in un’apposita antologia pubblicata da LietoColle. L’antologia, inserita nel catalogo
della Casa Editrice, sarà distribuita nelle principali librerie del territorio nazionale e sarà a disposizione a
partire dalla serata di premiazione. Accanto all’antologia, il primo classificato in assoluto vedrà
pubblicata gratuitamente una propria plaquette nella collana Solodieci di LietoColle.
Categoria giovani:
1^ classificato attestato di merito - omaggio
2^ classificato attestato di merito - omaggio
3^ classificato attestato di merito - omaggio
La data della cerimonia è fissata per la serata di sabato 21 marzo 2015, a partire dalle ore 21:00, presso
la Sala Consiliare ubicata in Casorate Sempione, via Edmondo De Amicis n. 3.
Si precisa che i diritti sui componimenti letterari saranno dell’Editore per una durata massima di due anni,
fermo restando che la proprietà intellettuale dell’opera resta dell’autore, che potrà utilizzare altrove i testi,
col solo obbligo di citare l’Antologia e l’Editore;
Per informazioni e/o chiarimenti, altrimenti non rilevabili dal presente bando, è possibile contattare l’Ufficio
Cultura (dott. Valerio Broggini) al recapito telefonico 0331/295052, interno 221 (dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9:00 alle ore 13:00 - lunedì e mercoledì anche dalle 14:30 alle 18:00).
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