
 

CONCORSO DI SCRITTURA ON LINE BIBLioVOCI  
Norme per la partecipazione 

Art. 1 - PROMOTORI  – L’Assessorato alle Culture del Comune di Cernusco sul Naviglio, la 
Biblioteca civica ‘Lino Penati’, in occasione del 50° anniversario della Biblioteca, organizza il 

concorso di scrittura ‘BIBL ioVOCI’ per racconti brevi, ambientati esclusivamente nei locali di 
una biblioteca pubblica. 

Art. 2 - PARTECIPANTI  – Il concorso è aperto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni 
alla data di consegna dei lavori  

 
Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE  - La partecipazione al concorso è gratuita. 
 

Art. 4 - ELABORATI  – I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, 
scritto in lingua italiana e rigorosamente inedito. La lunghezza dei testi non dovrà superare le 
5.000 battute (spazi compresi), scritte con caratte re Times New Roman corpo 12.   

 

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  – Il testo dovrà essere prodotto su file pdf e spedito 
come allegato all’indirizzo mail direzione.biblioteca@comune.cernuscosulnaviglio.mi. it , 
insieme al modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato. Il testo non dovrà in alcun punto 
recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento di 
quest’ultimo, pena l’esclusione del racconto dal concorso. Il nome dell’autore con i relativi dati 
personali dovrà essere indicato a parte sul modulo di partecipazione, che sarà possibile trovare 
sulla pagina web della biblioteca sul sito del comune di Cernusco sul Naviglio, sul blog 
BIBLioVOCI o richiesto a direzione.biblioteca@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.  

 

Art. 6 - SCADENZA  – Le mail con allegato il testo del racconto e la scheda d’iscrizione dovranno 
essere inviate entro e non oltre Il giorno lunedì 15 febbraio 2016, alle ore 12.00. Le mail 
pervenuti successivamente non verranno prese in considerazione. 

 

Art. 7 - VALUTAZIONE  – I lavori saranno sottoposti al giudizio dei componenti del Gruppo di 
Lettura ‘Leggerinsieme’ di Cernusco sul Naviglio che determinerà una classifica basandosi sulla 
propria sensibilità 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.  

I tre racconti considerati migliori verranno pubblicati da lunedì 1 marzo 2016   sul blog 
BIBLioVOCI. I visitatori del blog potranno votare direttamente sul blog uno dei tre lavori 
prescelti entro lunedì 14 marzo 2016  I risultati saranno immediatamente pubblicati sullo stesso 
blog. 

 

Art. 8 - PREMIAZIONE  - La proclamazione del vincitore avrà luogo all’interno di un incontro 
organizzato nella primavera del 2016 all’interno dei festeggiamenti per il 50° anniversario 
dell’istituzione della Biblioteca comunale di Cernusco sul Naviglio. Il lavoro vincente verrà diffuso 

in forma digitale sul sito della biblioteca, sul blog BIBLioVOCI, sulla pagina Facebook del 
Comune di Cernusco, e in formato cartaceo, sarà distribuito in 1000 copie agli utenti della 
biblioteca durante le operazioni di prestito. Possibili ulteriori premi non in denaro, provenienti da 
sponsorizzazioni.  



Art.  9 – DIRITTI D’AUTORE  – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il 
diritto di pubblicazione al promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto 
d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. 

Art. 10 – PUBBLICITÀ  – Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati 
dall’Amministrazione Comunale attraverso la stampa ed altri media. 

Art. 11 – ALTRE NORME  – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del 
presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle 
condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso 
letterario. 

 Per informazioni rivolgersi a: Biblioteca comunale tel. 029278305. 

 



 

Modulo di partecipazione al Concorso di scrittura “BIBLioVOCI” 
indetto dal Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso) 
 
 

Io sottoscritto/a: 

Nome:................................................................................................................... 

Cognome:.............................................................................................................. 

Nato il:...................................  a:.......................................................................... 

Residente a : via.................................................................................................... 

Comune:................................................................................................................... 

Provincia:........................................................................ CAP:................................. 

Telefono fisso:..............................................  Cellulare:.............................................. 

E-mail:.................................................................................................................. 

Partecipo al concorso con l’opera............................................................................... 

 
- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri 
concorsi e non è stata pubblicata. 
 
- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
regolamento del concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva. 
 
✍ Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni cartacee o digitali curate dal 
Comune di Cernusco sul Naviglio, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur 
rimanendo il proprietario dell'opera. 
 
- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui 
sotto. 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Firma chiaramente leggibile 

 
 

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I 

dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà 

richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo a direzione.biblioteca@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 

 


