
Art. 1 
Associazione  Charturium  in collaborazione  con  Associazione  Lombarda  Pompieri 
Sempre Onlus e con il patrocinio del Comune di Cantù indicono la prima edizione del 
concorso letterario, finalizzato a raccogliere e premiare opere letterarie di narrativa e poesia 
che abbiano come tematica: il lavoro, l'impegno la passione dei vigili del fuoco nel solco di una 
tradizione nobilissima, ispirata al più elevato civismo e a un generoso senso di solidarietà 
umana. 

Art. 2 
Il concorso è diviso in due sezioni, tutte inerenti al tema proposto:

SEZIONE  A-NARRATIVA: 
Opera di prosa (racconto, reportage, saggio, opera teatrale, diario, testimonianza) edita
(purché non già premiata in altri concorsi) o inedita, di massimo 5 cartelle (pagine 
dattiloscritte, di non più di 1800 battute ciascuna. Il totale delle battute - spazi e 
punteggiatura 
inclusi - non dovrà superare le 9000 complessive), scritta in lingua italiana o in dialetto, con 
traduzione in lingua italiana; 

SEZIONE  B-POESIA: 
Poesia edita (purché non già premiata in altri concorsi) o inedita, di massimo 50 versi, 
scritta in lingua italiana o in dialetto, con traduzione in lingua italiana.

 
Art. 3 
La partecipazione è gratuita. 
Sono ammesse al concorso opere di autori viventi, singoli o associati, provenienti da tutti i 
paesi del mondo. 
Ogni partecipante può inviare un'unica opera optando per la sezione A-narrativa o la 
sezione B-poesia. 
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Art. 4 
Le opere potranno essere consegnate a mano o pervenire in busta o plico, entro e non 
oltre il 30 Ottobre 2019 al seguente indirizzo:
 
COMUNE DI CANTU' 
Piazza Parini, 4 - Ufficio Cultura 
22063 Cantù (CO) 
Ufficio Protocollo - orari:  Lunedì e Giovedì dalle 9:00 alle 13:00 
                                        Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 

Le opere possono essere presentate anche via mail all'indirizzo sottoscritto a cui poter 
chiedere anche ulteriori informazioni circa il concorso: 
cultura@comune.cantu.co.it 
ruggero.colombo@comune.cantu.co.it 

Unitamente all'opera, dovrà essere presentata una scheda di iscrizione contenente i 
dati anagrafici, liberamente scaricabile dal partecipante dal sito del Comune di Cantù e 
allegata al presente bando. 

Art. 5 
Alle cinque migliori opere della sezione A e B verranno consegnati, a titolo di 
riconoscimento, premi consistenti in prodotti alimentari del valore complessivo di 
€ 1.500,00 

Art. 6 
A decretare i vincitori sarà l'insindacabile ed inappellabile giudizio di una giuria, composta 
da cinque componenti scelti per la loro competenza in campo letterario e civile.

 
Art. 7 
L'esito delle votazioni, nonché la data ed il luogo della cerimonia pubblica di premiazione, 
saranno comunicati via e-mail e pubblicati sul sito del Comune di Cantù.

 
Art. 8 
Le opere della sezione A e B resteranno a completa disposizione dell'organizzazione e 
non verranno restituite.
 
L'organizzazione si riserva di pubblicare e/o riprodurre in propri atti, documenti o 
pubblicazioni, tutti o parte degli elaborati, senza che ciò comporti alcun obbligo di 
preavviso, né il riconoscimento di alcun diritto per gli autori, se non la loro citazione. 

Art. 9 
I candidati, partecipando al concorso, accettano le disposizioni regolamentari del presente 
bando, nel suo complesso e nei suoi singoli articoli, e garantiscono l'originalità dei racconti 
presentati, dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori delle rispettive opere, 
esonerando l'organizzazione da ogni responsabilità per eventuali ipotesi di plagio. Ai sensi 

PREMIO LETTERARIO: 

SANGUE FREDDO E UN CUORE GRANDE IMMENSO

IL POMPIERE: 



del DL 196/2003, l'organizzazione dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al 
concorso è finalizzato unicamente alla gestione e diffusione del premio e all'invio di 
eventuali iniziative future da parte dei promotori del concorso stesso. Si fa presente che 
con l'invio dei testi letterari partecipanti al concorso, l'interessato acconsente al 
trattamento dei dati personali. 
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