
Premio Letterario 
    “ IL  CORVIONE ” 
  Dedicato a ROSA GOLDONI VAGNI 

Per opere inedite di Poesia e Prosa in lingua italiana e dialetto della bassa bresciana 
XXVIII edizione - anno 2022 

 

L’Amministrazione Comunale di Gambara bandisce la XXVIII Edizione del Premio Letterario                  
“ IL  CORVIONE ” dedicato a Rosa Goldoni Vagni . 
 

BANDO E REGOLAMENTO 
 

Possono concorrere opere in prosa e poesia in italiano e in dialetto a tema libero. 
Ogni concorrente può partecipare con un massimo complessivo di 2 opere. 
L’iscrizione al concorso è gratuita 
Il concorso si articola in 4 categorie;   
 

1) Categoria A:  Alunni  Scuola Primaria  
Sezione Poesia in italiano 
Sezione Prosa in italiano 
Gli alunni della Scuola Primaria possono partecipare con opere individuali o prodotte da un 
gruppo. 
 

2) Categoria B:  Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado  
Sezione Poesia in italiano 
Sezione Prosa in italiano 
Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado possono partecipare con opere individuali o 
prodotte da un gruppo. 
 

3) Categoria C:  Categoria Giovani (Alunni Scuola secondaria di Secondo grado / 14-19 anni) e 
Adulti  
Sezione Poesia giovani  in italiano 
Sezione Prosa giovani in italiano 
Sezione Poesia adulti in italiano 
Sezione Prosa adulti in italiano 
 

4) Categoria D:  Poesia e prosa in dialetto della bassa bresciana 
Riservata agli elaborati scritti nel dialetto parlato nei Comuni della Bassa bresciana identificati da 
altitudine inferiore a 125 mt sul livello del mare. 
L'elenco completo consultabile nel link sottostante: 
https://www.tuttitalia.it/lombardia/provincia-di-brescia/61-comuni/altitudine/  
 
 

Le opere dovranno essere inedite e pertanto non potranno essere rifacimenti, né riedizioni 
modificate di lavori  editi;   
fanno  eccezione  le  opere  pubblicate  sul  web,  purché  vengano  rimosse  dai  siti  per  tutta  la  
durata del Concorso, pena l’esclusione. 

 
LA LUNGHEZZA DELLE OPERE PUÒ RAGGIUNGERE UN MASSIMO DI 12.000 BATTUTE 

 (SPAZI INCLUSI). 
 

 (Impostazioni consigliate: Carattere Arial 12, Times new roman 12, interlinea 1,5 - margini 2 cm) 
 
 

 
 
 



 
 
 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
  
Le opere dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso una delle modalità sotto 

�indicate:    
 

� POSTA ELETTRONICA all'indirizzo: premiocorvione2022@gmail.com 
      le mail devono contenere in allegato 2 file: 

     - il modulo di partecipazione debitamente compilato (ALL. 1) 
     -  il file dell' opera in formato PDF o WORD 
 

� INVIATA PER POSTA o CONSEGNATA A MANO  all'indirizzo: 
SEGRETERIA DEL PREMIO LETTERARIO IL CORVIONE 
c/o COMUNE DI GAMBARA 
Piazza Venti Settembre n. 1 - 25020 GAMBARA (BS) 
OGNI  busta deve contenere: 

     - il modulo di partecipazione debitamente compilato (ALL. 1) 
     - UN SOLO TESTO a concorso stampato in 4 copie 

        
Sul retro della busta dovranno essere indicati esclusivamente - pena l'esclusione - la 
CATEGORIA e la SEZIONE dell'opera in concorso.  

 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di stampare o di far pubblicare in qualsiasi 
momento, senza compenso per i diritti d’autore, le opere presentate. 
In ogni caso gli elaborati non saranno restituiti. 
 
Alla fine delle operazioni i premiati saranno resi noti a tutti i partecipanti tramite mail. 
Contestualmente sarà comunicata anche la data e la modalità di svolgimento della cerimonia di 
premiazione. 

OGNI PREMIATO  È PREGATO DI PARTECIPARE ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE.  
Chi  - per cause di forza maggiore - non potesse presenziare, è invitato ad avvisare 
tempestivamente tramite mail la segreteria del premio: cultura@comune.gambara.bs.it 

La Giuria si riserva di non assegnare alcun premio qualora - a sua discrezione - non vi fossero opere 
meritevoli;  
si riserva, inoltre, la facoltà di assegnare eventuali “Premi di Giuria” o effettuare segnalazioni alle 
opere di rilievo, oltre alla prevista classifica e non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere 
escluse dalla premiazione né a darne motivazione.                                                                                                                   
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile 
 
TUTTE LE OPERE DOVRANNO ESSERE INVIATE ENTRO IL 
  

31 MARZO 2022 
 
Per le opere spedite nel formato cartaceo farà fede la data del timbro postale, quelle  inviate 
telematicamente dovranno essere consegnate nella casella di posta entro le ore 12:00 del -
31.03.2022 
 

 



 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è TOTALMENTE GRATUITA.  

PREMI 
 

Ai  primi classificati di ogni sezione verranno corrisposti i seguenti premi: 
 

Categoria A:  Alunni scuola primaria  
 

 •  Sezione Poesia  1° classificato  (singolo o gruppo)        € .100,00   

 •  Sezione Prosa 1° classificato  (singolo o gruppo)      €. 100,00   

Categoria B:   Alunni scuola Secondaria di primo grado  

 •  Sezione Poesia   1° classificato  (singolo o gruppo)      €. 200,00   

 •  Sezione Prosa 1° classificato  (singolo o gruppo)       €. 200,00   

Categoria C:  Giovani e adulti  

 •  Sezione Poesia  

    giovani 1° classificato                  €. 350,00  

    adulti    1° classificato              €. 400,00   

 •  Sezione Prosa  

    giovani 1° classificato             €. 350,00  

     adulti    1° classificato             €. 400,00   

Categoria D:  Categoria unica in dialetto  

•  Sezione poesia e prosa    

       1° classificato                  €. 300,00 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE                                                                                                                                             
la data e la modalità di svolgimento verranno comunicate successivamente  

 
DIRITTI E RESPONSABILITÀ 

Con l’iscrizione al concorso ogni singolo partecipante risponde del contenuto delle sue opere e delle eventuali dichiarazioni 
mendaci riportate sulla scheda d’iscrizione. Inoltre, il partecipante dichiara e garantisce che i diritti dell’opera, nella sua interezza, 
sono di sua esclusiva proprietà e che non ledono diritti di terzi, quali altri autori, soggetti ritratti, cessionari di diritti, marchi 
registrati e altri. Il partecipante, sottoscrivendo la scheda d’iscrizione, s’impegna a salvaguardare e manlevare gli organizzatori da 
rivendicazioni, danni, perdite e spese, anche legali e processuali. 

TRATTAMENTO DATI 
I dati personali trasmessi verranno trattati in conformità alla Legge 196/2003 e utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al 
concorso in oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento del suddetto concorso. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio e necessario per partecipare al concorso. Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando. 

 

INFO 
Segreteria del Concorso (Sig.ra Ombretta Pizzini ) 

tel. 030-9528002 
oppure via mail all’indirizzo 

cultura@comune.gambara.bs.it. 
  

 


