
V° PREMIO INTERNAZIONALE DI LETTERATURA  

MONTORFANOFRANCIACORTA 

2018 

Con il patrocinio del comune di Coccaglio (BS) 

 

1. Possono partecipare al Concorso autori italiani o stranieri con elaborati in 

lingua italiana a tema libero. 

2. Le opere partecipanti dovranno essere inviate al Premio Internazionale di 

Letteratura MontorfanoFranciacorta V° Edizione 2018 c/o Valter Ferrari 

– Via Francesca 9 – 25030 Coccaglio (BS) entro e non oltre venerdì 30 

Giugno 2018 (fa fede il timbro postale). Non si accettano raccomandate. 

3. Le quote di partecipazione dovranno essere inviate in contanti all’indirizzo 

dell’organizzazione in una busta a parte con all’interno i dati dell’autore ed il 

titolo della propria opera (poesia o racconto). Oppure facendo un bonifico 

bancario sul conto corrente dell’associazione MontorfanoFranciacorta, 

specificando la causale. IBAN IT26 S 05696 54360 000003154X89 Banca 

Popolare di Sondrio. 

4. La quota di partecipazione è fissata a €10 per sostenere le spese di segreteria. E’ 

possibile partecipare a più sezioni aggiungendo una quota di €5. La sezione C 

del concorso dedicato alla poesia a tema libero per i ragazzi minori di 18 anni è 

gratuita. 

5. Gli elaborati partecipanti al premio non saranno restituiti. 

6. Coloro che non potranno presenziare alla cerimonia di premiazione, potranno 

delegare persone di loro fiducia per il ritiro del premio assegnato. I premi in 

denaro dovranno essere ritirati tassativamente e personalmente durante la 

cerimonia di premiazione, anche da delegati. Se ciò non dovesse avvenire 

perderebbero il diritto di ricevere il denaro. 

7. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

8. Non sono previste premiazioni ex-aequo. 

10. Ogni autore è responsabile dei propri elaborati. La giuria non risponde di 

eventuali plagi, l’autore deve dichiarare che l’opera è di propria creatività. Gli 

elaborati non devono essere mai stati premiati ai primi tre posti in altri 

concorsi. Devono essere inediti e dattiloscritti, pena l’esclusione. 

11.Non sono ammessi testi a ledere o offendere persone-popoli di ogni ceto sociale,  

politico e religioso 

13. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente 

regolamento 

SEZIONI 

SEZIONE A - POESIA A TEMA LIBERO 



Il concorrente potrà inviare al massimo n. 2 composizioni che non superino i 30 versi. Dovranno 

pervenire n.4 copie anonime accompagnate da una busta piccola chiusa da mettere nel plico, con 

all’interno i dati dell’autore ed il titolo delle liriche più ricevuta del bonifico oppure i contanti. I 

lavori che parteciperanno al concorso non devono mai essere stati premiati. 

La quota di partecipazione è fissata ad € 10 indipendentemente dal numero di liriche inviate 

SEZIONE B – RACCONTO A TEMA LIBERO 

E’ prevista la partecipazione di un solo racconto con massimo 4 cartelle formato A4 

preferibilmente in carattere Times New Roman 12. Non vengono considerate il numero righe 

per pagina. Ogni concorrente dovrà inviare n.4 copie, accompagnate da una busta piccola chiusa 

da mettere nel plico, con all’interno i dati dell’autore il titolo dell’opera più ricevuta del bonifico 

oppure i contanti. I lavori che parteciperanno al concorso non devono mai essere stati premiati. 

 

La quota di partecipazione è fissata ad € 10. 

SEZIONE C – POESIA A TEMA LIBERO PER GIOVANI UNDER 18 ANNI 

I concorrenti dovranno inviare n.1 lirica in numero di 4 copie. I concorrenti devono aver già 

compiuto i 10 anni e non devono aver superato la maggiore età. Ogni concorrente dovrà far 

pervenire in una busta chiusa all’interno del plico di propri dati anagrafici il titolo dell’opera e 

una piccola delega firmata dal genitore che ne autorizza la partecipazione. Importante mettere 

telefono genitori o loro e-mail. L’iscrizione di questa sezione è gratuita. 

PREMI 

SEZIONE A POESIA A TEMA LIBERO 

Primo premio                        250€ + diploma, motivazione e opera d’arte 

Secondo premio                    150€ + diploma, motivazione e opera d’arte 

Terzo premio                        100€ + diploma, motivazione e opera d’arte 

 

SEZIONE B RACCONTO A TEMA LIBERO 

Primo premio                        250€ + diploma, motivazione e opera d’arte 

Secondo premio                    150€ + diploma, motivazione e opera d’arte 

Terzo premio                        100€ + diploma, motivazione e opera d’arte 

 

SEZIONE C POESIA A TEMA LIBERO PER GIOVANI SOTTO I 18 ANNI 

Primo premio                      100€ + diploma, motivazione e opera d’arte 

Secondo Premio                     80€+ diploma, motivazione e opera d’arte 

Terzo premio                         50€ + diploma, motivazione e opera d’arte 

 



-Saranno inoltre assegnati i seguenti premi speciali: 

1) Premio speciale della Giuria 

2) Premio speciale Comune di Coccaglio 

3) Premio speciale Aido per opera sui valori della donazione 

      4) Premio speciale SAI Assicurazioni 

6) Menzioni d’onore e altri premi 

 

La cerimonia di premiazione avrà luogo Domenica 23 settembre 2018 alle ore 15.30 presso 

l’Auditorium S. Giovanni in castello Piazza Luca Marenzio in Coccaglio (BS).         

Per eventuali informazioni i concorrenti possono rivolgersi alla seguente email: 

montorfanofranciacorta@virgilio.it.  

 

 

 

 

mailto:montorfanofranciacorta@virgilio.it

