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L’ Associazione Culturale Identità e il Centro Turistico Giovanile 
con il patrocinio del Comune di Pontedera e delle Famiglie Bertelli 

indicono 
26° CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE GIOVANILE 

“ROBERTO E STEFANO BERTELLI” 

 
Il concorso si articola in distinte sezioni di poesia e narrativa riservate agli 
studenti della scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. A queste 
ultime due sezioni sono ammessi anche i giovani di età compresa tra i 14 e 21 
anni non iscritti ad alcuna scuola. 
Il concorso è esteso agli studenti, anche stranieri, delle scuole italiane 
all’estero. 
 
Sezione A: poesia in lingua italiana a tema libero, inedita, mai premiata in 
altri concorsi (fino alla scadenza del corrente bando) per autori di età 
corrispondente alla frequenza della scuola primaria. 
Sezione B: poesia in lingua italiana a tema libero, inedita, mai premiata in 
altri concorsi (fino alla scadenza del corrente bando) per autori di età 
corrispondente alla frequenza della scuola secondaria di primo grado. 
Sezione C: poesia in lingua italiana a tema libero, inedita, mai premiata in 
altri concorsi (fino alla scadenza del corrente bando) per autori di età 
corrispondente alla frequenza della scuola secondaria superiore (e comunque 
nati entro il 1992). 
Sezione D: narrativa (racconti brevi) in lingua italiana a tema libero, inedita, 
mai premiata in altri concorsi (fino alla scadenza del corrente bando) per autori 
di età corrispondente alla frequenza della scuola primaria. 
Sezione E: narrativa (racconti brevi) in lingua italiana a tema libero, inedita, 
mai premiata in altri concorsi (fino alla scadenza del corrente bando) per autori 
di età corrispondente alla frequenza della scuola secondaria di primo grado. 
Sezione F: narrativa in lingua italiana a tema libero, inedita, mai premiata in 
altri concorsi (fino alla scadenza del corrente bando) per autori di età 
corrispondente alla frequenza della scuola secondaria superiore (e comunque 
nati entro il 1992). 
 
Termini e modalità di partecipazione 
Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 30 giugno 2013 esclusivamente 
per posta elettronica all’indirizzo mail: premiobertelli@identitapontedera.it 
(nei formati docx, doc, odt, rtf e txt).  
In ogni elaborato dovranno essere indicati i dati dell’autore (nome, cognome, 
data di nascita, indirizzo, numero telefonico, sezione di partecipazione, 
eventuale classe e scuola di appartenenza). 
 
La partecipazione al concorso è gratuita 
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Premi 
Sono previste coppe e targhe per i primi classificati di ogni sezione, per gli 
insegnanti e le scuole con il maggior numero di partecipanti e premi speciali 
della giuria attribuiti a insindacabile giudizio della stessa. Il verdetto della 
giuria è incontestabile, insindacabile ed inappellabile. 
La cerimonia pubblica di premiazione avrà luogo presumibilmente domenica 
10 novembre a Pontedera (PI) alle ore 10. Tutti gli autori partecipanti 
sono invitati. 
Saranno contattati in tempo utile gli autori i cui elaborati siano stati insigniti di 
un riconoscimento. 
Tutti i risultati saranno resi noti sul sito dell’Associazione Culturale Identità 
(www.identitapontedera.it). 
Per informazioni utilizzare l’indirizzo mail info@identitapontedera.it oppure 
telefonare al n. 327 4294671. 
 
Pubblicazione 
Le poesie premiate ed eventuali altre opere segnalate saranno pubblicate 
nell’antologia curata dall’Associazione, senza obbligo di remunerazione, ma con 
l'obbligo di indicare l'autore. La proprietà letteraria rimane sempre e comunque 
dell'autore. 
 
Obblighi dell'autore 
La partecipazione al concorso implica di fatto l'accettazione di tutte le norme 
indicate nel presente bando. 
 
Tutela dei dati personali 
Ai sensi del D.L. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
la segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell'art. 13, "Informativa resa al 
momento della raccolta dei dati", che il trattamento dei dati dei partecipanti al 
concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e all'invio agli 
interessati dei bandi degli anni successivi; dichiara inoltre, che con l'invio dei 
materiali letterari partecipanti al concorso l'interessato acconsente al 
trattamento dei dati personali; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 7 "Diritto di 
accesso", che l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o 
l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi al Responsabile dati della 
Segreteria del premio nella persona del signor Renato Lemmi c/o Associazione 
Culturale Identità – Via Tozzi, 7 – 56025 Pontedera (PI). 
 
 
 


