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con il Patrocinio dell’Associazione Croce Bianca di Brescia 

e con la collaborazione di 

                                             Associazione Arnaldo da Brescia 
 

Indice la prima edizione di 
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Concorso	Letterario	a	scopo	benefico	riservato	agli	esercenti	le	

professioni	sanitarie.	
	

Le	quote	di	partecipazione	verranno	interamente	devolute	all’associazione	
Croce	Bianca	di	Brescia	in	occasione	della	cerimonia	di	premiazione.	

	



	
REGOLAMENTO	
	
Si	 potrà	 partecipare	 al	 concorso	 inviando	 tre	 copie	 di	 una	 propria	 opera	
letteraria,	secondo	le	sezioni	di	seguito	indicate.	Ad	ogni	autore	viene	richiesto	
di	 autocertificare,	 mediante	 il	 modulo	 allegato,	 la	 proprietà	 intellettuale	
dell’opera	 partecipante	 e	 di	 esercitare	 o	 di	 aver	 esercitato	 una	 professione	 in	
ambito	sanitario.	
Inoltre	 il	 concorso	è	 aperto	 anche	ai	Militi	 Soccorritori	della	Croce	Bianca	e	 ai	
pensionati	di	ciascuna	professione	sanitaria	ammessa.	
Le	 opere	 partecipanti	 dovranno	 essere	 inviate	 per	 posta	 entro	 il	 entro	 il	 30	
ottobre	2019	(farà	fede	il	timbro	postale)	a:	
“Concorso	Mercurio	2019	presso	Croce	Bianca	Via	della	Maggia	n°6		-San	Polo-	
25124	BRESCIA”	
Per	 tutte	 le	 sezioni	è	anche	possibile	 inviare	 le	opere	via	Email	 in	 formato	pdf	
all’indirizzo:	comitato.cartapennacalamaio@gmail.com indicando	nella	Email	
i	 seguenti	dati:	nome,	cognome,	 indirizzo,	 telefono,	data	di	nascita	e	professione.	
Tali	dati	dovranno	corrispondere	a	quelli	indicati	nell’autocertificazione.	
Le	 quote	 di	 partecipazione,	 anche	 per	 coloro	 che	 inviano	 le	 opere	 in	 formato	
elettronico,	potranno	essere	inviate	tramite:	
	
Assegno	bancario	 o	 circolare	 (ben	 occultato	 e	 allegato	 al	 plico	 inviato	 come	
raccomandata	o	assicurata)	intestato	a	:	
Franca	Pagni	Comitato	Carta	penna	calamaio	
Bonifico	Bancario	sull’IBAN	IT64X0329601601000067242837	intestato	a:		
Franca	Pagni	-	Comitato	Carta	Penna	Calamaio	
La	ricevuta	o	la	fotocopia	dovrà	pervenire	nel	plico	con	le	opere	o	inviata	tramite	
Email	alla	Segreteria	al	medesimo	indirizzo	sopra	indicato.	
Versamento	 sulla	 carta	 postepay	 numero	 5333171080667724	 intestata	 a:	
Franca	Pagni	
Contanti	ben	occultati	e	allegati	al	plico	inviato	come	raccomandata	o	assicurata	
	
Ovviamente,	trattandosi	di	concorso	a	scopo	benefico	a	favore	dell’Associazione	
Croce	Bianca	di	Brescia,	 la	quota	di	partecipazione	è	da	 intendersi	come	quota	
“minima”	potendosi	effettuare	un	versamento	anche	maggiore	come	donazione	
liberale	che	andrà	devoluta	per	intero.	Chi	desiderasse	conferma	del	ricevimento	
sia	 della	 quota	 che	 delle	 opere	 può	 scrivere	 sempre	 tramite	 Email	 allo	 stesso	
indirizzo.	
E’	 ammessa	 la	 partecipazione	 a	 più	 di	 una	 sezione	 corrispondendo	 le	 relative	
quote	di	partecipazione	che	possono	essere	comprese	in	un	unico	versamento.	
La	 commissione	 giudicatrice	 verrà	 nominata	 alla	 chiusura	 della	 data	 utile	 per	
l’invio	degli	elaborati	e	comunicata	sui	siti:		
www.crocebiancabrescia.org	;		
www.arnaldodabrescia.com	;		
www.augustofunari.it	
sui	quali	sarà	in	seguito	consultabile	anche	il	verbale	della	giuria	il	cui	giudizio	è	
insindacabile.		



	
	
La	Cerimonia	di	premiazione,	cui	tutti	i	partecipanti	sono	invitati,	avverrà	entro	
la	fine	del	2019	presso	la	Sede	storica	dell’Associazione	Croce	Bianca	di	Brescia		
in	via	Fratelli	Bandiera	22	–	25122	BRESCIA	
La	data	verrà	comunicata	a	partecipanti	per	 tempo	e	comunque	pubblicata	sui	
siti:	
www.crocebiancabrescia.org	;		
www.arnaldodabrescia.com	;		
www.augustofunari.it	
In	 tale	 sede	 verrà	 devoluto	 all’Associazione	 Croce	 Bianca	 l’intero	 e	 totale	
importo	 derivante	 dalle	 quote	 di	 partecipazione.	 Coloro	 che	 non	 potranno	
presenziare	 alla	 cerimonia	 di	 premiazione	 potranno	 delegare	 persone	 di	 loro	
fiducia	per	il	ritiro	del	premio	assegnato,	o	richiedere	la	spedizione	a	domicilio	
con	 spese	 a	 carico	 del	 destinatario.	 Ai	 vincitori	 e	 ai	 premiati	 sarà	 data	
comunicazione	tramite	posta	prioritaria	oppure	e-mail	del	premio	conseguito.	
Gli	elaborati	partecipanti	al	concorso	non	saranno	restituiti. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



SEZIONI	
	
A)	POESIA	SINGOLA	in	Italiano	(a	tema	libero)	
Si	 partecipa	 inviando	 da	 una	 a	massimo	 tre	 liriche,	 senza	 limiti	 di	 lunghezza,	
edite	o	inedite	in	TRE	copie	ciascuna.		Nel	caso	di	invio	di	più	poesie	(massimo	
tre)	queste	dovranno	essere	pinzate	in	tre	fascicoletti	ciascuno	contenente	le	tre	
poesie	 numerate	 (1,	 2	 e	 3)	 delle	 quali	 solo	 la	 numero	 3	 dovrà	 riportare	 i	 dati	
anagrafici	dell’Autore	(nome	e	cognome,	numero	di	 telefono	ed	eventualmente	
indirizzo	email).	Qualora	una	o	più	poesie	siano	già	state	pubblicate	è	facoltativo	
e	non	necessario	indicare	il	titolo	dell’edizione.	
Sono	ammesse	poesie	presentate	o	premiate	anche	in	altri	concorsi.	
La	 quota	 di	 partecipazione	 indipendentemente	 dal	 numero	 di	 poesie	 inviate	 è	
fissata	in	20,00	Euro.	
	
B)	POESIA	SINGOLA	in	dialetto	(a	tema	libero)	
Valgono	 le	 procedure	 indicate	 per	 la	 sezione	 A	 purché	 ogni	 poesia	 in	 dialetto	
venga	accompagnata	dalla	relativa	traduzione	in	lingua	italiana.	
La	 quota	 di	 partecipazione	 indipendentemente	 dal	 numero	 di	 poesie	 inviate	 è	
fissata	in	20,00	Euro.	
	
C)	RACCONTO	BREVE	in	Italiano	(a	tema	libero,	non	scientifico)	
Si	partecipa	inviando	un	racconto	inedito	a	tema	libero	in	TRE	copie,	di	cui	una	
sola	 dovrà	 riportare	 i	 dati	 anagrafici	 dell’autore	 (nome	 e	 cognome,	 numero	di	
telefono	ed	eventualmente	indirizzo	email).	
Qualora	 il	 racconto	 sia	 già	 stato	 pubblicato	 è	 facoltativo	 e	 non	 necessario	
indicare	il	titolo	dell’edizione.	
Sono	ammessi	racconti	già	presentati	o	premiati	anche	in	altri	concorsi	
La	quota	di	partecipazione	è	fissata	in	20,00	Euro.	
	
D)	RACCONTO	BREVE	in	dialetto	(a	tema	libero,	non	scientifico)	
Valgono	 le	 procedure	 indicate	 per	 la	 sezione	 A	 purché	 il	 racconto	 in	 dialetto	
venga	accompagnato	dalla	relativa	traduzione	in	lingua	italiana.	
La	quota	di	partecipazione	è	fissata	in	20,00	Euro.	
	
E	)	Sezione	DONNE	CHE	SCRIVONO	DI	DONNE”	
Si	 tratta	 di	 una	 sezione	 speciale	 riservata	 ad	 autrici	 che	 potranno	 partecipare	
inviando	 un	 elaborato,	 sia	 esso	 una	 poesia	 singola	 o	 un	 racconto,	 in	 lingua	
italiana	o	in	dialetto, il cui tema sia il lavoro femminile comunque interpretato.  
La quota di partecipazione è fissata in 20 euro 
 
Verranno premiati il primo, il secondo e il terzo classificato per ogni sezione 
 
A giudizio dell’organizzazione e sulla base delle partecipazioni potranno essere 
create ulteriori sezioni speciali del premio da riservare a categorie specifiche 
evidenziate dalla Giuria. 

	



Premio	Letterario	Mercurio	2019	
MODULO	DI	PARTECIPAZIONE	

	
Con	la	presente	io	sottoscritto/a	
	
.........................................................................................................................................	
	
nato/a	a	..............................	il	...........................................	
	
residente	a:	.......................................................................	
	
indirizzo	:........................................................................................................................	
	
tel	:......................................	Email:.................................................................................	
	
al	fine	di	partecipare	alla	prima	Edizione	2019	del	Premio	Letterario	
Mercurio	2019,	alla	sezione	(o	alle	sezioni)	
.........................................................................................................................................	
(Indicare	la	sezione	o	le	sezioni	prescelte	come	specificato	nel	bando)	
	
invio,	come	da	regolamento,	le	seguenti	opere,	ciascuna	in	tre	copie:	
.........................................................................................................................................	
........................................................................................................................................	
.........................................................................................................................................	
	
A	 tale	 fine	 dichiaro	 di	 aver	 provveduto	 al	 versamento	 della	 quota	 di	
partecipazione	 di	 Euro	 venti	 mediante	 una	 delle	 soluzioni	 sottoindicate	
(spuntare	la	soluzione	prescelta).		
Sono	 consapevole	 che	 le	 quote	 di	 partecipazione	 versate	 dai	 concorrenti	
verranno	per	intero	devolute	alla	Associazione	Croce	Bianca	di	Brescia.	
	
!	Assegno	bancario	o	circolare		
! 	Bonifico	sull’IBAN	IT64X0329601601000067242837		
! 	Versamento	su	Carta	postepay	numero	5333171080667724		
! 	Contanti	ben	occultati	e	allegati	al	plico	inviato	come	raccomandata	o	
						assicurata	
	
DICHIARO	
che	ogni	opera		inviata	al	concorso	è	frutto	esclusivo	del	mio	ingegno.	
AUTOCERTIFICO		
di	esercitare	o	di	avere	esercitato	una	professione	(autonoma	o	dipendente)	nel	
settore	della	sanità			e	precisamente	
	
...................................................................................................................................	
	
...........il	..........................																Firma..................................................................	


