
Un particolare ringraziamento 
a chi ha permesso 

la realizzazione di questo progetto
“Verso Milano non vo di certo:

dunque vo verso l’Adda.

L’Adda ha buona voce

e, quando le sarò vicino,

non ho più bisogno di chi me l’insegni”

GUIDA PRODOTTI

(Promessi Sposi cap. XVII)

Valle Sabbia Newsnon solo
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“La mia terra ha buona voce”

Nobili o volgari,
eterei o grevi,
inebrianti o comuni,
suadenti, inattesi, evocatori...
gli odori, gli aromi
e i profumi della vita.

Tema:

Sezioni
A:
B: 
C:
D:

racconti
poesie in italiano
poesie in dialetto
fotografie



giugno-settembre 2018
VOBARNO

“La mia terra ha buona voce”

8° Concorso Letterario

Art. 4
Le opere possono essere consegnate entro e non oltre il

30 settembre 2018, a mano presso la biblioteca di Vobarno, o 
essere inviate a mezzo posta, al seguente indirizzo:

Associazione Agape “Concorso letterario” c/o Biblioteca
di Vobarno - Piazza Marina Corradini 6 - 25079 Vobarno (Bs)
Per il rispetto dei termini di scadenza fanno fede la ricevuta 

datata in caso di consegna a mano, o il timbro postale.

- Sezione A: il testo deve avere una lunghezza massima
di 10.000 battute (caratteri, spazi vuoti e punteggiatura);

- Sezioni B e C: i componimenti, non più di 3 per sezione,
non dovranno superare i 40 versi;

- Sezione C: si richiede traduzione in lingua italiana;
- le opere, (sezioni A, B e C) in 7 copie dattiloscritte e firmate

con uno pseudonimo (e non con il nome dell’autore), devono 
essere accompagnate da una busta chiusa contenente i dati 
anagrafici dell’autore, il suo pseudonimo, un recapito telefo-
nico, un indirizzo e-mail. Tale busta dovrà essere contrasse-
gnata all’esterno dal medesimo pseudonimo.

- Sezione D: 3 copie di foto formato cm24x36 a colori
retrofirmate con uno pseudonimo (e non con il nome dell’au-
tore), devono essere accompagnate da una busta chiusa 
contenente i dati anagrafici dell’autore, il suo pseudonimo, 
un recapito telefonico, un indirizzo e-mail. Tale busta dovrà 
essere contrassegnata all’esterno dal medesimo pseudonimo.

Art. 3
Ciascuno può partecipare ad uno o più sezioni (prosa e poesia) 

rispettando le indicazioni riportate nel presente bando.
Il mancato rispetto delle indicazioni comporterà

l’esclusione dal concorso.

I limiti redazionali cui attenersi sono i seguenti:

Art. 1
L’iscrizione è aperta a tutti. La partecipazione è gratuita

ed individuale. Non sono ammessi lavori di gruppo.

Regolamento

Tema: Oltre e altrove.
Sezione A: racconti.
Sezione B: poesie in italiano.
Sezione C: poesie in dialetto.
Sezione D: fotografie.

Art. 2
I partecipanti dovranno presentare un elaborato di loro

produzione, inedito, scritto in lingua italiana.

Art. 7
La giuria sceglierà le opere vincitrici e una rosa

di opere segnalate. La proclamazione dei vincitori
e la consegna degli attestati avverrà il 23 novembre
2018 alle ore 21.00 c/o Teatro dell’Oratorio, via Na-
zionale, 57 a Barghe. La giuria si riserva la facoltà, 

qualora lo ritenga opportuno, di non assegnare 
premi. L’esito del concorso sarà opportunamente
pubblicizzato attraverso la stampa ed altri media.

Art. 8
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni

categoria. Le opere classificate e le opere segnalate
saranno pubblicate in un volume distribuito

ai partecipanti e sul territorio.

Art.9
Gli autori per il fatto di partecipare al Premio

acconsentono alla pubblicazione dei loro brani,
senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore,

che rimane comunque di proprietà di ogni singolo
partecipante.

Art. 10
Non sono previsti rimborsi per spese di nessun tipo.

Art. 11
La partecipazione al concorso dà diritto all’iscrizione

gratuita in veste di socio ordinario per la durata
di un anno, all’associazione culturale Agape.

Art. 12
La partecipazione al concorso implica l’accettazione

del presente Regolamento.

Art. 6
Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile 

ed inappellabile, da una giuria designata dall’associa-
zione culturale Agape, di 7 componenti e presieduta 

dal Prof.Alfredo Bonomi per le sezioni A, B e C.
La valutazione delle opere della sezione D sarà effet-
tuata da una specifica giuria formata da tre membri. 

Art. 5
I partecipanti, sia vincitori, sia segnalati,

s’impegnano a far pervenire all’Associazione Agape 
il file del componimento al seguente indirizzo mail:

agape.asscult@gmail.com entro il 30/11/2018 
pena la non pubblicazione dell’opera.

XXXXXXXXXXX


