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“CON PAROLE TUE 2021” 

CONCORSO LETTERARIO COMUNE di BELLINZAGO 

La Biblioteca Comunale di Bellinzago Novarese 

organizza il concorso letterario 

“CON PAROLE TUE 2021” 
 

L’intento è di promuovere Bellinzago quale polo culturale, con l’obiettivo di 
avvicinare giovani ed adulti alla comunicazione attraverso le parole, stimolando la 
creatività.  
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

 
Pubblicazione bando entro 31 DICEMBRE 2021 

Presentazione elaborati entro il 31 maggio 2022  

Premiazione Concorso 15 Settembre 2022 

Gli autori degli elaborati finalisti del concorso riceveranno un attestato di 
merito che sarà inviato tramite e-mail.  

 

1. Il concorso ‘CON PAROLE TUE’ 2021 propone come tema il Covid 19 e le sue 
conseguenze e sfaccettature. 

Si articolerà nelle seguenti sezioni: 
 

Sezione “A” – Under 18 e Over 19 

 POESIA  

Sezione “B” – Under 18 e Over 19 

PROSA (Narrativa, diario, saggistica)  

 
Sezione “A” POESIA 

Tipologia degli elaborati: poesia inedita, scritti con carattere Times New Roman, 
corpo 12, massimo 30 versi in lingua italiana o in vernacolo con allegata traduzione 
in lingua italiana  

Sezione “B” PROSA 

Tipologia degli elaborati: scritti inediti con carattere Times New Roman corpo 12,   
interlinea 1,5  

 

 
La partecipazione a tutte le sezioni si intende completamente gratuita. 

Le opere che supereranno la lunghezza massima stabilita per la sezione A  saranno 

scartate a priori perché non rispondenti ai requisiti del  regolamento;  si potrà 

presentare una sola copia dell’opera. 

Tutte le opere dovranno essere inedite. 
 

 

2. Il concorso è di carattere nazionale. 
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3. La partecipazione al concorso come Under 18 è consentita fino al compimento del 
18° anno di età al momento della presentazione dell’opera, sia per la Sezione A che 
per la Sezione B. 

 
 

4. La scheda di partecipazione dovrà essere compilata in tutte le sue parti con 

l’indicazione del recapito telefonico ed indirizzo e-mail valido ed inviata a corredo della 

presentazione dell’opera che partecipa al Concorso.  Ciascun partecipante non dovrà 

presentare più di un’opera per ogni sezione, pena l’esclusione alla partecipazione; si 

potrà invece partecipare con un’opera per ogni sezione. (valido     per tutte le sezioni) 
 
 

5. Le opere della sezione A e B devono essere inviate  in  formato  pdf  pagina formato 

A4, alla Biblioteca Comunale di Bellinzago Novarese a partire  dal  1  gennaio  2022  
ed  entro  e  non oltre il 31 maggio 2022 a mezzo  posta  elettronica  al  seguente  

indirizzo email: conparoletue@gmail.com unitamente al modulo  di iscrizione 
inserito come frontespizio dell'opera e alla scansione di un documento di identità  in 

corso di validità. 
 

 

6. PREMI 

 
SEZIONE “A” POESIA 

Under 18        

1° classificato 150€ IN BUONI LIBRI+ pergamena 

 
Over 19 

1° classificato 150€ + pergamena 

 
 
SEZIONE “B” PROSA 
 
Under 18 

1° classificato 150€ IN BUONI LIBRI+ pergamena 

 
Over 19 

1° classificato 150€ + pergamena 

 
 

Per tutte le sezioni, potranno essere assegnate menzioni a giudizio insindacabile della giuria. 

 
 
 
 
 
 

mailto:email:%20biblioteca@comune.bellinzago.no.it
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7. Le opere del Concorso per tutte le sezioni dovranno pervenire entro il 

31 maggio 2022 (fa fede la data di spedizione) 

Eventuali informazioni potranno essere richieste tramite e-mail all’indirizzo del 

concorso (conparoletue@gmail.com) 

 
 

8. Le opere saranno giudicate dall’Assessore alla Cultura e dal Consiglio di 

Biblioteca in qualità di giuria che stabilirà le graduatorie finali dei vincitori. 

Il verdetto della giuria è inappellabile. 
 

9. La premiazione avverrà presumibilmente il 15 settembre 2022 e comunque 
entro il 2022 a seconda delle disponibilità anche in osservanza delle eventuali 
futuri disposizioni per emergenza sanitaria causata da pandemia Covid-19. In ogni 
caso i partecipanti riceveranno comunicazione tramite mail. 

Le spese di viaggio e soggiorno saranno totalmente a carico dei partecipanti. 
 

 

10. I candidati restano proprietari del copyright relativo alla propria opera ma concedono il 
consenso a che la medesima sia eventualmente pubblicata a cura e spese della Biblioteca 
comunale di Bellinzago Novarese, senza richiedere al riguardo alcun riconoscimento di natura 
economica. 
A tal fine, fino alla data della pubblicazione, le opere dovranno risultare inedite e svincolate da 
qualsiasi diritto di terzi. In caso contrario, l'opera non sarà inclusa nella pubblicazione. 
Le copie digitali trasmesse alla biblioteca nell'ambito del concorso diventano proprietà dell'Ente. 

 

11. La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione di tutte le 

clausole del regolamento. 
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CONCORSO LETTERARIO COMUNE di BELLINZAGO 

“CON PAROLE TUE” 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Sezione A – B  

 
 
Cognome       …………………………………………………………………………………………….. 

Nome       ………………………………………………………………………………….……………… 

Data e Luogo di Nascita  ………………………………………………………………………………  

Residenza –  Via …………..…………………...………………………………………  n.  ……..……. 

CAP ……………. Città …………………………………..…………………….… Prov. ………..…. 

Telefono     ……………………………………………………………………..………………….……. 

E-mail   …………………………………………………………………………………………............ 

TITOLO DELL’OPERA      

 

Sezione (indicare la sezione che interessa) 
 

 SEZ.A:  POESIA  
Under 18   [  ] / Over 19    [  ] 

 SEZ.B : PROSA 
Under 18  [  ] / Over 19    [  ] 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 7 e 13 del 

D.lvo 196/03 ai fini della pubblicazione delle opere delle attività di promozione. 

Io, sottoscritto    

Dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui garantisco la piena 

disponibilità. 

Mi impegno a concedere gratuitamente all’organizzazione titolare del concorso di  sfruttare, 

riprodurre e utilizzare la mia proposta in qualsiasi forma, compresa la riproduzione mediante 

mezzi elettronici. 

Luogo, Data ………………………………………................... 

 
  Accetto integralmente ed espressamente tutte le clausole del bando, comprese quelle relative       
ai diritti d'autore contenute nell'art. 10. 
 
Firma   dell’autore   ……………………………………………….. 

 

 
Allego documenti indicati al punto 5  
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