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Assessorato alla Cultura 

Biblioteca Comunale di Cremosano 

  

Regolamento Concorso Poetico 

 "Rosetta Marinelli Ragazzi" 

 

Articolo 1 

Il Concorso è promosso dalla Biblioteca Comunale di Cremosano per sostenere e promuovere il 

potenziale artistico-espressivo di chiunque sia interessato a partecipare, senza alcun tipo di 

distinzione culturale ed economica. La partecipazione è pertanto gratuita e aperta a tutti. 

 

Articolo 2 

Il concorso si compone di un'unica sezione denominata “Poesia inedita” aperta a tutti gli autori con 

un unico testo in lingua italiana a tema libero. Il testo dovrà essere tassativamente inedito (fino al 

giorno della cerimonia di consegna), cioè non aver ricevuto regolare pubblicazione editoriale, e non 

premiato in altri concorsi letterari, pena l’esclusione dal Premio. Ogni autore potrà inviare una sola 

opera inedita in lingua italiana (versi liberi o in metrica) non eccedente complessivamente i 60 versi 

totali, scritto al computer e recante il nome e cognome dell’autore.  

Il carattere da utilizzare sarà il Times New Roman, dimensione 14, con interlinea 1,5; i margini 

della pagina dovranno essere pari a 2 su tutti i lati; il testo dovrà essere allineato centralmente. 

L’OPERA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA IN N. 7 COPIE, DI CUI SOLAMENTE UNA 

POTRA’ ESSERE FIRMATA E A CUI DOVRA’ ESSERE ALLEGATA LA SCHEDA DI 

ADESIONE, COSI’ COME SPECIFICATO NELL’ART. 4. 
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Articolo 3 

I partecipanti dovranno inoltre inviare, unitamente alla copia dell’opera firmata, la scheda 

d'adesione debitamente compilata e firmata accettando così il presente regolamento in tutti i suoi 

punti. 

 

Articolo 4 

La spedizione delle opere e della scheda di iscrizione dovrà avvenire: 

 A mano o a mezzo posta, in busta chiusa, che dovrà contenere: 

 n. 6 copie del componimento poetico in forma anonima  

 UNA ULTERIORE BUSTA CHIUSA in cui dovrà essere inserita n. 1 copia firmata 

dall’autore, corredata della scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta. 

I plichi dovranno essere inviati al seguente indirizzo: COMUNE DI CREMOSANO – 

UFFICIO PROTOCOLLO – PIAZZA GARIBALDI 3 – 26010 CREMOSANO. 

SULL’ESTERNO DELLA BUSTA DOVRA’ ESSERE RIPORTATA LA SEGUENTE 

DICITURA: 

“CONCORSO POETICO “ROSETTA MARINELLI RAGAZZI”; 

 

 Mediante PEC al seguente indirizzo:  

comune.cremosano@mailcert.cremasconline.it  

inviando allegati separati: n. 6 copie dell’opera in forma anonima; n. 1 copia firmata e 

corredata della scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta, scannerizzate.  

 

L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura:  

“CONCORSO POETICO “ROSETTA MARINELLI RAGAZZI”; 

Le iscrizioni dovranno tassativamente pervenire presso il Comune di Cremosano entro il 

giorno Lunedì 30 Giugno 2014 alle ore 12.30.  

L’Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per la mancata ricezione dei plichi 

dovuta a disguidi postali. 

I plichi pervenuti oltre il termine indicato non verranno esaminati dalla Commissione. 

mailto:comune.cremosano@mailcert.cremasconline.it
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Articolo 5 

La Cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà Domenica 13 Luglio 2014 presso il cortile della 

cascina adiacente alla Sala Polifunzionale del Comune di Cremosano in Piazza Giuseppe Garibaldi 

n.3.  

In tale occasione, tutte le poesie ricevute saranno esposte pubblicamente in sede di premiazione per 

essere sottoposte al voto della Giuria Popolare (vedi art. 8). 

 

Articolo 6 

La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata accettazione di questo regolamento 

e la divulgazione del proprio nome, cognome su qualsiasi pubblicazione. 

In caso di utilizzo di pseudonimo, la scheda d'adesione dovrà comunque essere compilata con dati 

rispondenti alla reale identità dell’autore, pena l'invalidazione dell’iscrizione. 

L’Organizzazione, attraverso la presente adesione, acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare 

liberamente e gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei. 

 

Articolo 7 

I vincitori potranno ritirare personalmente o su delega i premi aggiudicati entro e non oltre il 31 

Luglio 2014 presso gli uffici comunali, benché sia gradita la presenza del vincitore nella data della 

cerimonia.  

È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali variazioni 

concernenti il Premio, attraverso il sito internet del Comune di Cremosano 

http://www.comune.cremosano.cr.it. 

L’ Organizzazione non potrà dirsi in alcun caso responsabile per una mancata comunicazione. 

 

Articolo 8 

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi nel corso della cerimonia conclusiva: 

.  Premio “Banca di Credito Cooperativo dell'Adda e del Cremasco”, assegnato sulla base del 

giudizio della Giuria Tecnica per l'ammontare di 250,00 € donati dalla filiale BCC di Cremosano.  

Al vincitore sarà assegnato  un attestato ufficiale. 

. Premio “Popolare”, assegnato sulla base della votazione effettuata il giorno dell'esposizione e 

premiazione e aperta al pubblico dell'evento (Giuria Popolare).  

 

http://www.comune.cremosano.cr.it/
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A ogni presente verrà data la possibilità di esprimere una e una sola preferenza da attribuire a una 

tra le opere in esposizione. Anche i partecipanti al concorso avranno la facoltà di partecipare a tale 

votazione. Il premio “Popolare” consisterà in un lettore di libri multimediale. Al vincitore sarà 

assegnato  un attestato ufficiale. 

 

Articolo 9 

Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile di una Giuria Tecnica e della 

Giuria Popolare secondo le differenti modalità espresse dall'Articolo 8 del presente Regolamento. 

La Giuria Tecnica, composta da 5 membri di cui uno fungerà da segretario verbalizzante, sarà 

nominata con apposito atto di designazione dalla Giunta Comunale e sarà composta da persone 

qualificate e impegnate nel campo della letteratura e delle arti. 

 

Articolo 10 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, si dichiara che il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato 

unicamente alla gestione del Concorso ed, eventualmente, a pubblicazioni inerenti lo stesso. 

 

Articolo 11 

Per ogni eventuale controversia inerente il presente concorso, è competente il Foro di Cremona. 

 


