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CONCORSO LETTERARIO 

“NARRATIVA E POESIA A TEMA LIBERO” 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

Regolamento 

 

Art. 1 

Il concorso è promosso dalla Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio per 

sostenere e valorizzare il potenziale artistico-espressivo di tutti i partecipanti, con l’auspicio di 

individuare e promuovere nuovi talenti letterari nel territorio della Martesana. 

 

Art. 2 

La partecipazione al Premio è aperta a tutti i soggetti residenti nel territorio della “Martesana” 

(comuni di Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Pozzo d'Adda, Basiano, 

Masate, Grezzago, Segrate, Pioltello, Rodano, Melzo, Cassano d'Adda, Inzago, Vignate, 

Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Liscate, Cologno Monzese, Cernusco sul Naviglio, 

Gorgonzola, Brugherio, Carugate, Cassina de' Pecchi, Bussero, Pessano con Bornago, Gessate, 

Cambiago, Bellinzago Lombardo, Vimodrone).  

Un Premio particolare è riservato alle Poesie e Racconti redatti da Soci della BCC di Cernusco 

sul Naviglio.  

 

Art. 3 

Sono previste due sezioni: 

1- “Poesia inedita a tema libero – in lingua italiana”. E’ ammesso l’invio di una sola poesia, 

senza limiti di lunghezza. 

2- “Narrativa inedita a tema libero – in lingua italiana”. E’ ammesso l’invio di un solo 

elaborato di massimo 10.000 battute (compresi gli spazi), carattere 12 Times New 

Roman, interlinea 1,5. 

S’intende per “inedita” l’opera che – pena l’esclusione – non risulti sottoposta a regolare 

pubblicazione editoriale, anche online. 

 

Art. 4 

La partecipazione avviene tramite la presentazione degli elaborati con le seguenti modalità: 

 

- Formato elettronico: gli elaborati potranno essere inviati (in formato PDF) via email al 

seguente indirizzo: ufficio.soci@credicoop.it.  

Oltre all’elaborato, andranno inviati la scheda di iscrizione e la copia del documento 

d’identità (in file separati). 
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- Formato cartaceo: gli elaborati potranno, altresì, essere consegnati o spediti in duplice 

copia presso la Sede Sociale della Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul 

Naviglio, in Piazza Unità d’Italia 1-2, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI).  

Nello stesso plico, ma in busta separata, andrà trasmessa la scheda di iscrizione 

debitamente compilata e copia del documento d’identità. 

Gli elaborati non verranno restituiti. 

 

Gli elaborati, in qualsiasi forma pervenuti, verranno consegnati alla Giuria in forma anonima, 

con la sola indicazione del numero progressivo assegnato alla ricezione di ogni elaborato. Gli 

elaborati non dovranno riportare il nome e non dovranno avere alcun segno di 

riconoscimento che possa permettere ai Giurati l’individuazione del concorrente, pena 

l’esclusione dal concorso. 

 

Art. 5 

La partecipazione al concorso è completamente gratuita. Non è prevista alcuna tassa di 

iscrizione e/o di lettura. 

 

Art. 6  

Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 24 del 30 aprile 2018. Per quelli in forma 

cartacea farà fede il timbro postale o il timbro di ricezione della filiale. 

 

Art. 7 

La Giuria sarà composta da membri scelti tra esponenti del mondo accademico, culturale e 

del movimento del credito cooperativo.  

 

La Giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in 

considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e 

delle emozioni suscitate. Il giudizio della Giuria sarà inappellabile ed insindacabile. 

 

Ogni giurato esprimerà una valutazione da 1 a 10.  

 

Art. 8 

Tra tutti i partecipanti, la Giuria identificherà n. 3 vincitori per ogni sezione.  

Sono stabiliti i seguenti premi per ogni sezione: 

 

1° classificato  300 euro in denaro 

2° classificato  150 euro in denaro 

3° classificato  100 euro in denaro 
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La Giuria identificherà, altresì, la miglior Poesia e il miglior Racconto redatti da Soci della 

BCC di Cernusco, ai quali verranno riconosciuti i seguenti Premi: 

 

Miglior Poesia Socio BCC     200 euro in denaro 

Miglior Racconto Socio BCC 200 euro in denaro 

 

I vincitori verranno avvisati per telefono o tramite email. Verranno comunicate in quella sede 

le modalità per il ritiro del Premio vinto. 

 

Art. 9 

Gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono 

partecipare al concorso. Accettano, altresì, di concedere a titolo gratuito e senza nulla 

pretendere i diritti di esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate in 

relazione a qualsiasi iniziativa presa dalla Banca organizzatrice per pubblicizzare e documentare 

il concorso.  

Inoltre gli autori accettano di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di 

pubblicazione e distribuzione delle opere presentate, qualora la Banca organizzatrice decidesse 

di realizzare un’antologia del concorso. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio. 

 

Art. 10 

La partecipazione al concorso comporta la piena e incondizionata accettazione del presente 

Regolamento e l’utilizzo dei dati personali, in conformità al Decreto Legislativo 196/2003 e 

successive modifiche e/o implementazioni, esclusivamente per le finalità connesse al concorso 

in oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento del suddetto 

concorso. 

La Banca organizzatrice si riserva la possibilità di modificare parte del presente Regolamento 

per esigenze organizzative. 

 

 

 

 

 

Cernusco sul Naviglio, 9 febbraio 2018  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO LETTERARIO CREDICOOP 

“NARRATIVA E POESIA A TEMA LIBERO” 

 

L’autrice/autore 

 

Nome ___________________________  Cognome ________________________________ 

Data e luogo di nascita _______________________________________________________ 

Residente a:  via_____________________________________________________________  

Comune _________________________________ Prov. ___________ Cap _____________ 

Telefono fisso/cellulare ___________________ email ______________________________ 

In qualità di         Socio BCC Cernusco                              Altro 

Chiede di partecipare al Concorso Letterario Credicoop per la sezione: 

       Poesia inedita 

       Racconto inedito 

Titolo dell’opera: ______________________________________________________________ 

 

Dichiara di essere l’unico ed esclusivo proprietario dell’opera presentata, di averne la piena 

disponibilità e di non violare, in tutto o in parte, i diritti di terzi. 

 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del Regolamento del concorso e di accettare tutte le 

condizioni in esso contemplate. 

 

Informativa per la tutela della privacy (art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche 

e/o implementazioni) – i dati indicati saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali 

esclusivamente nell’ambito di questa iniziativa. Il trattamento verrà effettuato in modo da garantire la 

riservatezza e la sicurezza. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dal citato Decreto. 

 

Prendo atto dell’informativa di cui sopra ed acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini 

sopra indicati, ivi compresa la trasmissione agli organi di stampa e/o media. 

 

Data ____________________ 

                          Firma 

       

 _____________________________ 


