
Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi S.C. 

15° edizione PREMIO DI POESIA 

“Cav. Tarcisio Beretta” 

 

1. Il Concorso è riservato a ragazze e ragazzi che risiedono nei Comuni di Airuno, Albavilla, Alzate Brianza, Arcore, 

Como, Concorezzo, Correzzana, Costa Masnaga, Cremnago, Erba, Eupilio, Lecco, Lesmo, Lipomo, Merate, 

Missaglia, Monza, Oggiono, Olgiate Molgora, Ponte Lambro, Villasanta, Vimercate e frequentano la scuola 

secondaria di primo grado; o comunque che frequentano la scuola secondaria di primo grado nei suddetti Comuni.  

2. E’ ammessa, per ciascun concorrente, la partecipazione con una poesia a tema libero, inedita ed in lingua 

italiana, senza alcuna limitazione di versi o di forma. Non sono ammessi lavori di gruppo. 

3. Gli elaborati dovranno pervenire presso una delle filiali della BCC Brianza e Laghi (l’elenco sul sito 

www.bccbrianzaelaghi.it ) o inviati direttamente al seguente recapito: 

Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi 

Segreteria del Premio di Poesia “Cav. Tarcisio Beretta” 

Via IV Novembre, 549 

22040 Alzate Brianza (CO) 

entro e non oltre il giorno 19 aprile 2019. Farà fede la data del timbro postale. 

4. Le opere dovranno essere dattiloscritte oppure stampate con mezzi informatici in due copie. Al fine di garantire 

l’assoluto anonimato nei confronti della Commissione Giudicatrice, in nessuna parte dell’opera dovrà essere 

indicato il nome del concorrente. All’interno del plico di spedizione andrà inserita una busta bianca contenente il 

modulo d’iscrizione allegato, compilato in ogni sua parte. 

5. La partecipazione è gratuita.  

6. Tutte le opere inviate in forma rigorosamente anonima saranno sottoposte a parere insindacabile e inappellabile 

della Giuria. I membri della Giuria saranno resi noti solo a lavoro ultimato. La Giuria si riunirà in una data da 

stabilirsi successiva al giorno 19 aprile 2019. 

7. Il concorso avrà inizio il giorno 18 marzo 2019;  

8. Premi: 

1° classificato: iPad – (del valore di € 579,00)  

2° classificato: iPad mini 4 – (del valore di € 569,00) 

3° classificato: iPad mini 4 – (del valore di € 439,00)  

In caso di indisponibilità dei premi, gli stessi verranno sostituiti con altri della stessa natura e di pari o maggior 

valore. 

9. La Banca, ai sensi dell’art. 30 DPR n. 600/73, non intende esercitare sui vincitori del premio la facoltà di rivalsa 

della ritenuta applicata a titolo d’imposta. 

10. Il Concorso sarà reso noto tramite opuscoli, manifesti e internet. Il Regolamento del premio sarà messo a 

disposizione del pubblico presso tutte le filiali della Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi e sul sito della 

stessa (www.bccbrianzaelaghi.it). 

11. Le premiazioni si terranno nel contesto dell’annuale Assemblea Generale dei Soci della Banca di Credito 

Cooperativo Brianza e Laghi: i vincitori riceveranno comunicazione telefonica con indicazione del luogo e della data 

di premiazione; si prega pertanto di fornire il recapito di un genitore/tutore sul modulo di partecipazione. I premi 

dovranno essere ritirati di persona. In caso di comprovata impossibilità alla partecipazione, sarà accettato un 

sostituto appositamente delegato.  

12. Le opere premiate o segnalate saranno oggetto di pubblicazione da parte dell’organizzazione: la proprietà letteraria 

dell’opera rimarrà dell’autore. Tutte le opere potranno essere restituite a richiesta scritta del concorrente.  

13. Di eventuali plagi risponderanno personalmente gli autori. 

14. La partecipazione al concorso implica di fatto l'accettazione integrale di tutte le norme indicate nel presente bando.  

15. Tutela dei dati personali. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 relativo “alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, la segreteria organizzativa 

tratterà i dati al solo fine di consentire la partecipazione dell’interessato al concorso e per l’effettuazione delle attività 

ad esso correlate. [...] Diritti degli interessati. L’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i 

suoi dati detenuti dalla Banca, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati [...]. L’Informativa completa è 

disponibile presso tutte le filiali della BCC Brianza e Laghi e sul sito www.bccbrianzaelaghi.it.  

16. I premi non ritirati o non accettati saranno devoluti ad “ABIO Brianza - Onlus” con sede in via Pergolesi, 33 – 

Monza (MB). 

http://www.bccbrianzaelaghi.it/
http://www.bccbrianzaelaghi.it/

