
COMUNE DI CUGGIONO 

Provincia di Milano 

 

 

CONCORSO LETTERARIO 

"IL PARCO DI VILLA ANNONI" 

 
 
ART. N.1  

CONCORSO E DESTINATARI 

 
Il Concorso Letterario “Il parco di Villa Annoni”, promosso ed organizzato dal Comune di Cuggiono – 
Assessorato alla Valorizzazione del Territorio- e dalla Biblioteca comunale, è un concorso letterario 
nazionale di narrativa, articolato in tre sezioni: 
Junior: riservata agli alunni della scuola Primaria – classi 3-4-5 
Young: riservata agli studenti della scuola Secondaria di 1° grado 
Open: aperta a tutti (ad esclusione di coloro che appartengono alle sezioni Junior e/o Young ) 
 
SEZIONE JUNIOR E YOUNG: i partecipanti devono scrivere un racconto breve che deve ispirarsi 
alle seguenti tre tracce: 
Una giornata al Parco di Villa Annoni 
Il Parco che vorrei... 
Ieri mi sono perso tra gli alberi del Parco di Villa Annoni 
 
SEZIONE OPEN: i partecipanti devono scrivere un racconto breve avente un'ambientazione 
naturalistica. 
 
ART. N. 2  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
La partecipazione è gratuita. 
Il concorso è individuale. Ogni concorrente deve presentare, pena l’esclusione, un solo elaborato. 
Gli elaborati, totalmente anonimi, senza alcun segno di riconoscimento, pena l’esclusione, devono 
essere presentati dattiloscritti (carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea 1,5) e non devono 
superare le 5 cartelle ( per cartella si intende il foglio in formato A4). 
Gli elaborati non saranno restituiti. 
 
ART.N.3  

MODALITA’ DI CONSEGNA 

 
I partecipanti devono far pervenire gli elaborati alla Biblioteca comunale di Cuggiono tramite consegna 
diretta oppure tramite posta ordinaria, entro il 18 marzo 2017: fa fede la data di consegna e/o la data 
del timbro postale. 
 
CONSEGNA DIRETTA DEGLI ELABORATI 

 
Gli elaborati dovranno pervenire, in Biblioteca oppure all'Ufficio Cultura del Comune, in cinque copie, 
in una busta chiusa sulla quale deve comparire unicamente la scritta “Concorso Letterario: Il Parco di 
Villa Annoni” e la sezione a cui si partecipa (Junior, Young, Open). 
All’interno della prima busta andrà inserita un’altra busta sigillata contenente la scheda di 
partecipazione- scaricabile dal sito www.comune.cuggiono.mi.it – con i dati del partecipante (per le 
sezioni Junior e Young anche la classe e scuola frequentata ) e , per i minorenni, l’autorizzazione alla 
partecipazione al concorso da parte del genitore o di chi ne fa le veci. 
 



 
INVIO TRAMITE POSTA ORDINARIA 

 
Posta ordinaria: gli elaborati dovranno essere inviati, in cinque copie, all'indirizzo COMUNE DI 
CUGGIONO, PIAZZA XXV APRILE, 4 - 20012 CUGGIONO(MI), in una busta chiusa sulla quale 
deve comparire, oltre all'indirizzo, unicamente la scritta “Concorso Letterario: Il Parco di Villa Annoni” 
e la sezione a cui si partecipa (Junior, Young, Open). 
All’interno della prima busta andrà inserita un’altra busta sigillata contenente la scheda di partecipazione 
- scaricabile dal sito www.comune.cuggiono.mi.it – con i dati del partecipante (per le sezioni Junior e 
Young anche la classe e scuola frequentata ) e , per i minorenni, l’autorizzazione alla partecipazione al 
concorso da parte del genitore o di chi ne fa le veci. 
 
ART.N. 4  

GIURIA E PREMI 

 
Il giudizio della giuria è inappellabile. 
 
L’Amministrazione comunale riconoscerà premi ai primi tre classificati di ciascuna delle tre sezioni (per 
un totale di 9 vincitori) così definiti: 
sezione Junior – buoni per l'acquisto di libri (1°: € 50, 2°: € 40, 3°: 30) 
sezione Young – buoni per l'acquisto di libri (1°: € 50, 2°: € 40, 3°: 30) 
sezione Open: 1°: € 150 – 2° € 100 – 3° € 50 
 
ART.N.5 

PREMIAZIONI 

 
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito del Comune di Cuggiono: 
www.comune.cuggiono.mi.it 
La cerimonia di premiazione si svolgerà indicativamente nel mese di aprile 2017. 
 
ART. N.6 

VARIE 

 
L’adesione al concorso prevede l’accettazione di tutte le condizioni previste dal presente bando, il 
consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003, che saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità del concorso e per finalità istituzionali del Comune, nonché 
l’autorizzazione all’eventuale pubblicazione dei racconti. 
Titolare dei dati è ad ogni effetto di legge il Comune di Cuggiono. 
 
Per informazioni: 
BIBLIOTECA COMUNALE - Piazza XXV Aprile n.4 - 20012 Cuggiono - Tel. 0297240624 
e-mail: biblioteca@comune.cuggiono.mi.it - cultura@comune.cuggiono.mi.it 
www.comune.cuggiono.mi.it 
 
 
Con il patrocinio di 
 
 
 
 


