COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
“IN PUNTA DI PENNA”
V^ EDIZIONE
Il Comitato Culturale “In punta di penna” indice la V^ edizione del
concorso letterario a carattere nazionale ed internazionale.
REGOLAMENTO
1 – Il concorso è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri e prevede cinque sezioni:
- A – Racconto a tema libero di max tre fogli formato A4 (senza limiti di battute)
dattiloscritto o al computer (max n° 2 racconti).
- B – Poesia a tema libero di max un foglio formato A4 (senza limiti di versi)
dattiloscritto o al computer (max n° 2 poesie).
- C – Poesia sul tema “Se ti senti le ali nell'anima, vola” (Premio speciale “L.
Colla) max un foglio formato A4 (senza limiti di versi) dattiloscritto o al

computer (max n° 2 poesie).
- D - Poesia max un foglio formato A4 o racconto breve di lunghezza non
superiore a due fogli formato A4 (senza limiti di battute o versi) dattiloscritto o
al computer sul tema “L’importanza di essere donna” (max 2 componimenti).
- E – Poesia max un foglio formato A4 o racconto breve di lunghezza non
superiore a due fogli formato A4 (senza limiti di battute o versi), a tema libero,
dattiloscritto o al computer (max 2 componimenti), riservato solamente ai
ragazzi:
o E1: frequentanti le scuole secondarie inferiori (11÷14 anni);
o E2: frequentanti le scuole secondarie superiori (14÷18 anni)

LE SEZIONI “A” “B” “C” e “D” SONO RISERVATE AGLI ADULTI
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NON SI ACCETTANO TESTI SCRITTI A MANO
SI ACCETTANO SOLO TESTI IN LINGUA ITALIANA
2 –Gli elaborati di qualunque sezione dovranno pervenire in busta chiusa in cinque
copie. All’interno inserire una ulteriore busta, intestata con la sezione, il titolo della
poesia o del racconto e la scritta “DATI”, contenente un foglio con i dati degli autori
(vedi allegato): nome – cognome –indirizzo – età – telefono/i – eventuale e-mail e la
dichiarazione che l’opera è inedita. Per quanto riguarda la sezione E (E1-E2) inserire
anche nome e recapito della scuola frequentata e/o dell’insegnante di riferimento.
Inoltre aggiungere un’altra busta, anch’essa intestata come sopra e la scritta
“PAGAMENTO”, contenente la ricevuta del pagamento effettuato o la quota in
contanti.

3 – Ogni autore italiano o straniero maggiorenne (purché compia i 18 anni entro la data
della premiazione) può partecipare alle sezioni A, B, C e D; anche a più sezioni purché
versi il contributo per ogni sezione .
4 – Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2015 al seguente
indirizzo:

Concorso letterario “In punta di penna”

Sez. (A-B-C-D-

E1/2) c/o Maurizio Berti via Garibaldi, 3/A 29010 SARMATO (PC).
Farà fede la data del timbro postale.
NON INVIARE RACCOMANDATE
5 – Il contributo da versare per le sezioni A – B – C e D è di € 15,00 da versare in
contanti, con bollettino, giroconto o bonifico (preferibilmente) sul c.c.p. 1003363353
intestato a Berti Maurizio (tesoriere del Comitato)

IBAN IT-39-C-07601-12600-

001003363353 o POSTEPAY IBAN IT62P-0760 1051 3823 1824 831827 con la
seguente causale:
5° CONCORSO LETTERARIO “IN PUNTA DI PENNA” sez. …….

L’iscrizione alle sezioni E è di € 5,00 per la E1 e di € 10,00 per la E2 con modalità di
versamento uguali a quelle previste per le sezioni A, B, C e D.
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6 – Per ogni sezione si possono inviare n° 2 (due) elaborati, nel rispetto del formato e
del numero di pagine previste al punto 1. Per le sezioni D ed E è possibile inviare fino
a un massimo di due racconti, due poesie oppure un racconto e una poesia.
7 – Gli elaborati saranno valutati ad insindacabile giudizio della Giuria.
8 - Gli elaborati non saranno restituiti.
9 – La segreteria del premio avviserà personalmente i finalisti d’ogni sezione almeno
dieci giorni prima della premiazione sia telefonicamente che con email.
10 – I dati personali dei partecipanti saranno tutelati ai sensi della L. 675/96 sulla
privacy.
11 – La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento in
ogni sua parte.
12 – La premiazione avverrà nella serata del 4 Luglio 2015 ore 21,30. In tale serata sarà
reso noto il nome del vincitore d’ogni sezione. La premiazione avverrà a Sarmato,
nell’ambito di una manifestazione artistico-musicale nel centro del paese, con
ubicazione che verrà comunicata ai vincitori e agli invitati successivamente. In caso di
maltempo avverrà in altra sede.

PREMI SEZIONI A e B
-PRIMO CLASSIFICATO

-TARGA RICORDO e DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE
Assegno di € 400,00
-DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE

-SECONDO CLASSIFICATO

Assegno di € 250,00
-TERZO CLASSIFICATO

-

DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE
Assegno di € 150,00

PREMI SEZIONE E
-PRIMO CLASSIFICATO E1

-TARGA RICORDO e DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE
Assegno di € 100,00

-PRIMO CLASSIFICATO E2

-TARGA RICORDO e DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE
Assegno di € 150,00
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PER TUTTE LE SEZIONI A, B, - E1 – E2
-MENZIONE SPECIALE

per gli autori di elaborati giudicati meritevoli dalla Giuria:
-DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE C

4° PREMIO SPECIALE “Luigi Colla” (alla memoria) sul

tema “Se ti senti le ali nell'anima, vola”
-TARGA RICORDO (con il titolo dell’opera)
-DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE D

- Assegno di € 200,00

2° PREMIO SPECIALE “Prassede Chiusa Capelli” (alla

memoria) sul tema “L’importanza di essere donna”
-TARGA RICORDO (con il titolo dell’opera)
-DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE

I premi dovranno essere

- Assegno di € 200,00

ritirati personalmente o con delega a

terzi. Per le sezioni E1 e E2 l’assegno sarà consegnato all’adulto
che accompagna il minore, anche delegato da chi detiene la patria
potestà.

Sarmato, 20 dicembre 2014
Il Presidente del Comitato
Culturale “In punta di penna”

Carla Piana
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MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
LETTERARIO “IN PUNTA DI PENNA”
ANNO …………………..

EDIZIONE NR. …….

COGNOME__________________________NOME_____________________________
Nato il_________________________
Residente a____________________________________________ Prov. ___________
CAP____________ Via____________________________________________________
Tel. ________________________ Cell. _______________________
Email_________________________@__________________________

PARTECIPANTE ALLA SEZIONE (contrassegnare le caselle)
A Prosa (racconto breve)

B Poesia tema libero

C Premio Spec. Poesia a tema

D Premio Spec.a tema La donna…

E1 Premio Spec. Rag. Sc. Medie

E2 Premio Spec. Rag. Sc. Superiori

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara che le opere presentate sono frutto della mia creatività e del
mio ingegno, non sono mai state premiate con uno dei primi premi in altri concorsi
letterari e che si tratta di opere inedite alla data di spedizione;
di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito;
di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti
che potrebbero derivargli nel corso della premiazione;
di autorizzare la pubblicazione delle proprie opere nella raccolta antologica delle
opere premiate, rinunciando a qualsiasi compenso.
Data………………………. Firma…………………………………….
Consento al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in
materia dei dati personali”), autorizzando l’organizzazione del Premio all’utilizzo degli
stessi per le finalità indicate nel Regolamento.
Firma………………………………………….
Il/la sottoscritto/a___________________________________ autorizza in qualità di genitore
esercitante la patria potestà _____________________________________ a partecipare al
concorso in intestazione.
Data……………………………..Firma………………………………………………
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