GRANDUCATO DI ALZANO SOPRA
Associazione culturale
www.granducatoalzanosopra.it

Parole rubate al pensiero
1° Concorso di poesia del Granducato di Alzano Sopr a
Bando di concorso
Il Granduca in esecuzione all’editto ducale n. 9 del 31.01.11
con il patrocinio della Città di Alzano Lombardo
emana
il bando avente ad oggetto il
1° concorso di poesia del Granducato di Alzano Sopr a
“Parole rubate al pensiero”.
A. MISSIONE.
Il principio di meritocrazia in un concorso è l’elemento fondante, quello che normalmente spinge un
soggetto a mettersi in competizione o a confronto con altri per testare le proprie capacità.
La missione di questo concorso, però, è soprattutto quella di fare in modo che chi ama la poesia possa
mettersi in competizione con sè stesso, per vincere il timore del giudizio e gustare il piacere della
condivisione.
Ci piacerebbe che l’intima emozione dello scrittore, contribuisse a dare gusto alla società in cui viviamo,
sicuri del fatto che “rubare parole al pensiero” non ha senso se restano chiuse in un cassetto.
Pertanto l’auspicio è che chiunque abbia la passione della scrittura, ci trasmetta le proprie opere, non
per vincere, ma per condividerle con chi ha la stessa passione o con chi saprà emozionarsi grazie alle
vostre parole…grazie ai vostri pensieri!
B. REGOLAMENTO.
1. Sezioni del concorso
Il concorso di poesia “Parole rubate al pensiero” si articola in tre sezioni:
1. Premio Cartiere Paolo Pigna Spa
Poesia in lingua italiana per ragazzi fino ai 14 anni
2. Premio Gaetano Valle
Poesia in lingua italiana per persone oltre i 14 anni
3. Premio Antonio Tiraboschi
Poesia in dialetto bergamasco
2. Caratteristiche dell’opera.
Le opere sono a tema libero.
Le opere devono essere scritte e stampate in formato “word” carattere “Arial” - dimensione carattere
minimo “12” e non potranno superare le due facciate A4.
Le opere devono essere inedite, ovvero non devono essere già state pubblicate su riviste, giornali o
libri e non devono essere già state premiate in altri concorsi in provincia di Bergamo. Sono ammesse
opere che hanno già partecipato ad altri concorsi di poesia, ma che non sono risultate vincitrici.
Le opere non devono riportare il nominativo del concorrente. Il nominativo deve essere riportato solo
sulla dichiarazione di accompagnamento, chiusa in apposita busta.
Le opere di cui ai premi “Cartiere Paolo Pigna” e “Gaetano Valle” dovranno essere scritte in lingua
italiana, mentre le opere di cui al premio “Antonio Tiraboschi” in dialetto bergamasco accompagnate
dalla traduzione in italiano.
3. Modalità di partecipazione.
La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme del
presente regolamento
Ogni concorrente può partecipare in diverse sezioni e con non più di due opere per sezione. Le opere
trasmesse non verranno restituite
Le opere dovranno essere consegnate entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 24 APRILE
2011, optando per le seguenti modalità :
- consegna a mano presso la biblioteca del comune di Alzano Lombardo presso il parco Montecchio
(orari da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 oltre le serate di martedì,
mercoledì e giovedì dalle 20.00 alle 22.00)

spedizione postale all’indirizzo Granducato Alzano Sopra -via Rossini n. 4 - 24022 ALZANO
LOMBARDO.
La busta sigillata su ogni lembo deve riportare all’esterno la dizione “Partecipazione al 1° concorso di
poesia Parole rubate al pensiero”
La busta deve contenere:
1. Tre copie dell’opera secondo le caratteristiche descritte nel paragrafo 2, senza indicazione del
nominativo del concorrente;
2. Per la sola sezione in dialetto bergamasco, tre copie della traduzione in lingua italiana;
3. Busta bianca chiusa e sigillata contenente la dichiarazione di partecipazione al concorso firmata in
originale, (allegato A) al presente bando;
4. Valutazione.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
La giuria è nominata e regolamentata con editto ducale. Potrà essere nominata una giuria per ogni
sezione. La giuria designerà i primi tre classificati per ogni sezione.
Le operazioni di valutazione avverranno in forma segreta mentre avverrà in forma pubblica,
l’associazione delle opere agli autori avverrà alla presenza del cancelliere.
5. Premi.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
I premi previsti per le sezioni Adulti e Dialetto sono i seguenti:
1° classificato
Targa – Cena in ristorante della zo na per due persone – Due ingressi al museo
“Le sagrestie” di Alzano – Due ingressi a Leolandia – Abbonamento ingressi alle
piscine di Alzano
2° classificato
Pergamena – Due ingressi gratuiti a l museo “Le sagrestie”
3° classificato
Pergamena - Due ingressi gratuiti a l museo “Le sagrestie”
I premi per la sezione ragazzi sono:
1° classificato
Targa – Kit scuola Cartiere Paolo P igna Spa - Due ingressi a Leolandia –
Abbonamento ingressi alle piscine di Alzano
2° classificato
Pergamena – Kit scuola Cartiere Pao lo Pigna Spa
3° classificato
Pergamena – Kit scuola Cartiere Pao lo Pigna Spa
4° classificato
Pergamena – Kit scuola Cartiere Pao lo Pigna Spa
5° classificato
Pergamena – Kit scuola Cartiere Pao lo Pigna Spa
6. Premiazione.
La premiazione avverrà in forma pubblica e si svolgerà nell’ambito della manifestazione “Dialetto Arti e
Mestieri” organizzata dall’associazione culturale Granducato Alzano Sopra, prevista indicativamente nel
mese di Maggio 2011, presso il centro storico di Alzano Sopra.
I vincitori saranno contattati con anticipo per la premiazione e comunque la manifestazione di
premiazione sarà pubblicizzata sul sito del Granducato.
7. Pubblicazione delle opere.
L’associazione Granducato Alzano Sopra si riserva il diritto di pubblicare – in parte o integralmente – le
opere tramite un pubblicazione dedicata o sul proprio sito internet o su altri mezzi di diffusione,
impegnandosi a riportare il nome dell’autore.
Nell’ambito della manifestazione di premiazione tutte le opere saranno esposte al pubblico.
8. Informazioni e pubblicità
I referenti sono: coordinatore comitato cultura Camillo Bertocchi e Elena Chiappini
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare l’associazione Granducato Alzano Sopra
all’indirizzo mail info@granducatoalzanosopra.it., lasciando un recapito telefonico. Sarete ricontattati
appena possibile.
Il presente bando resterà pubblicato sul sito del Granducato di Alzano Sopra fino alla data di scadenza
per la presentazione delle opere.
-

Dalla Piazza S. Lorenzo in Alzano Sopra, lì 24.02.2011
IL GRANDUCA
Pietro Trussardi

Allegato A) al bando di concorso di poesia

DICHIARAZIONE PER PARTECIPAZIONE AL
1°CONCORSO DI POESIA
“PAROLE RUBATE AL PENSIERO”
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome

Nome

Residente a

Via

e-mail

Nato/a a

Il
Civico

Telefono

DICHIARA
1) Di partecipare al concorso di poesia indetto dal Granducato di Alzano Sopra come
autore/autrice della la poesia intitolata _______________________________________ (1)
composta da un numero di righe pari a ______________________________________ (2)
2) Di partecipare per la sezione (3)

( ) Premio Cartiere Paolo Pigna (ragazzi)
( ) Premio Gaetano Vallle (adulti)
( ) Premio Antonio Tiraboschi (poesia in dialetto)

3) che la poesia allegata alla presente dichiarazione è inedita in quanto non è mai stata
pubblicata su riviste, giornali, libri e non è mai stata premiata in altri concorsi di poesia.
4) di accettare senza riserva tutte le norme contenute nel regolamento del concorso.
5) di prestare liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 per ogni finalità connessa al concorso “Parole rubate al Pensiero”.

Data, ____________________
In fede
_________________________________
(firma)

__________________________________
(firma del genitore per i minorenni)

________________________________________________________________________
(1)
Mettere il titolo della poesia con la quale si partecipa al concorso.
(2)
Mettere il numero di righe di cui la poesia è composta
(3)
Barrare con una croce il premio al quale si intende concorrere
La presente dichiarazione debitamente compilata deve essere chiusa in busta da inserire unitamente alla poesia in ulteriore busta con
riportato all’esterno: Granducato in rima – Sezione _________________________ (indicare il premio). Contiene poesia per
partecipazione al concorso.”

