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Comune di Arcore 
Provincia di Monza e Brianza 

Assessorato alla BIBLIOTECA CIVICA 

 

 

PREMIO LETTERARIO DI POESIA E NARRATIVA 

“Città di Arcore” 

SESTA EDIZIONE – ANNO 2020 

In ricordo del poeta Enrico Bergaglio 

 

REGOLAMENTO 

1. Promotori: 

Comune di Arcore - Assessorato alla Biblioteca Civica - Africa Solidarietà Onlus 

2. Finalità:  

Promuovere la Cultura tramite la letteratura e in tutte le sue forme espressive; far della 
scrittura un mezzo per sentire la voce dei cittadini; conservare e valorizzare la cultura 
brianzola. 

3. Destinatari:  

Cittadini italiani e non italiani purché scrivano in italiano e abbiano compiuto i quindici anni. 

4. Sezioni previste: 

Sezione A: Tema: libero -poesia inedita per i giovani dai 15 ai 21 anni compiuti 

Opere ammesse: massimo due liriche non superiori a 20 versi e non firmate. 

Sezione B: Tema: libero-poesia inedita per adulti da 21 in poi   

Opere ammesse: massimo due liriche non superiori a 35 versi e non firmate. 
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Sezione C: Tema: libero -Poesia con libro edito pubblicato nell’anno 2020-2019-2018- 2017-
2016 

Opere ammesse: una (1) – INVIARE PDF DEL LIBRO VIA MAIL 

Sezione D: Tema: libero -Racconto inedito  

Opere ammesse: una (1) 

Sezione E: Tema: libero- Raccolta di racconti o romanzo pubblicato negli anni 2020-2019 - 
2018-2017-2016. 

Opere ammesse: una (1) INVIARE PDF DEL LIBRO VIA MAIL 

Sezione F: Tema: libero -Racconto breve su temi di cultura brianzola 

Sezione G: Tema: libero Silloge inedita 

Una silloge inedita composta da un minimo di 40 poesie ad un massimo di 80 poesie 

Opere ammesse: una (1) 

5. FORMATI E MODALITA’  

Per le sezioni D e F sono ammesse opere per un massimo di 360 (trecentosessanta) righe 
dattiloscritte (formato word carattere times new roman 12), pari ad un massimo di 8 (otto) 
cartelle in formato A4. 

Le opere delle sezioni A, B, C, D, E, F e G dovranno essere inviate, unite alla scheda di 
partecipazione, via mail tramite file pdf o word al seguente indirizzo: 
info@premioletterarioarcore.it 

6. SCADENZA BANDO 

Tutte le opere in concorso dovranno pervenire all’ente organizzatore entro e non oltre il 30 
aprile 2020.  

 

7. PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà il 6 Giugno 2020 presso la prestigiosa Villa Borromeo d’Adda in 
presenza delle autorità locali. 

L’elenco dei finalisti sarà pubblicato sul sito dell’ente www.comune.arcore.mb.it, del premio 
www.premioletterarioarcore.it e sulla pagina facebook : Premio Letterario “Città di Arcore”. 

Per ogni sezione di concorso saranno premiati i primi tre classificati ed eventuali ex aequo. I 
nominativi dei vincitori saranno comunicati il giorno della premiazione. 

Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

I premi saranno consegnati ai vincitori durante la cerimonia di premiazione. I trofei e i Primi 
Premi devono essere ritirati personalmente dall’autore o per delega oppure saranno spediti 30 
giorni dopo la premiazione a spese del destinatario all’indirizzo indicato nella scheda di 
partecipazione. 

8. MODALITA’ PARTECIPAZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Ogni partecipante dovrà compilare la scheda di partecipazione e inviarla insieme all’opera come 
indicato nei punti 5. La scheda dovrà essere firmata. In caso di invio tramite e-mail la scheda 
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dovrà essere allegata in formato pdf.  Il mancato recapito della scheda di partecipazione o 
sottoscrizione della stessa sarà causa di esclusione dal concorso. 

Ogni autore può partecipare a più sezioni contemporaneamente, rispettando   il numero 
massimo di opere indicato per ciascuna sezione. 

Per spese organizzative e di segreteria per ogni autore è previsto un contributo di € 10 a 
sezione mentre il contributo per la sezione G è di € 20. La partecipazione alla sezione A è 
gratuita. Le quote di partecipazione dovranno essere inviate all’indirizzo dell’organizzazione e 
nel termine indicato tramite bonifico bancario:  

Coordinate bancarie intestate a Associazione Africa Solidarietà Onlus Organizzatrice del 
Premio 

BANCA: UBI BANCA 

ABI: 03111 -  CAB: 32430 - C/C:    000000000801 -  CIN: N 
IBAN: IT03N0311132430000000000801  -  BIC: BLOPIT22 

Specificare nella causale: PARTECIPAZIONE CONCORSO LETTERARIO 2019 E SEZIONE DI 
RIFERIMENTO. 

La ricevuta o relativa fotocopia di qualunque tipo di versamento dovrà pervenire con le opere o 
spedita via mail o posta in base alla modalità di invio individuata.  

9. Premi 

I premi sono così suddivisi: 

Sezione A  

1°- 2° e 3° classificato targhe e diplomi; 
I menzionati riceveranno attestati 

Sezione B  

1°- 2° e 3° classificato targhe e diplomi; 
I menzionati riceveranno attestati 

Sezione C 

1°- 2° e 3° classificato targhe e diplomi; 
I menzionati riceveranno attestati 

Sezione D  

1°- 2° e 3° classificato targhe e diplomi; 
I menzionati riceveranno attestati 

Sezione E 

1°- 2° e 3° classificato targhe e diplomi; 
I menzionati riceveranno attestati 

Sezione F 
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1°- 2° e 3° classificato targhe e diplomi; 
I menzionati riceveranno attestati 

Sezione G 

1° classificato: pubblicazione gratuita del libro da parte di Kanaga Edizioni con 25 copie 
omaggio all’autore. 
2° e 3° classificato targhe 
I menzionati riceveranno attestati 
  
 

10.  LA GIURIA 

La giuria è presieduta dalla Dott.ssa Elena Percivaldi, è composta da: Rosa Elisa Giangoia, 
Silvia Calzolari, Letizia Rossi, Rosa Spadafora, Giusy Di Quattro, Pap Khouma, Dario Marelli, 
Enrico Sala, Cheikh Tidiane Gaye. 

11. TUTELA PRIVACY 

In base all’art. 13 D.L 196/2003 (e successive modifiche) sulla tutela dei dati personali, si 
comunica che gli indirizzi dei partecipanti al premio vengono usati solo per comunicazioni 
riguardanti il concorso Città di Arcore. 

12.  NORME ACCETTAZIONE REGOLAMENTO CONCORSO 

La partecipazione al Concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento in ogni 
parte. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la segreteria del premio a: 
info@premioletterarioarcore.it 

Presidente del premio                           Presidente della Giuria 

Cheikh Tidiane Gaye, poeta – scrittore                  Dott.ssa Elena Percivaldi
  


