COMUNE di FISCAGLIA
(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

Provincia di F E R R A R A
Assessorato alla Cultura - Biblioteca Comunale
Con il patrocinio di:
Regione Emilia Romagna

Ferrara Ufficio Scolastico
Regionale per l’ Emilia Romagna
Parco del Delta del Po
Con la collaborazione di
Associazioni Pro Loco e del volontariato
territoriale
Cenacolo dialettale ferrarese
“Al Tréb dal Tridèl”
Associazione “Lorenzo Franzon”
Gruppo Scrittori Ferraresi

PROMUOVONO LA 17^ EDIZIONE DEL
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
“BRUNO PASINI”
Il concorso è articolato in 4 sezioni:

A) Poesia dialettale adulti a tema libero (max 40 versi) riservato a tutti i dialetti del territorio
nazionale;
B) Poesia dialettale adulti sul tema “IL DELTA” (max 40 versi) riservato ai dialetti delle
Province del Parco del Delta del Po (Ferrara – Ravenna – Rovigo);
C) Poesia dialettale Scuole primaria e secondaria di 1° e 2° grado a tema libero (max 40 versi);
D) Narrativa Scuole primaria e secondaria di 1° e 2° grado a tema libero (max 2 facciate a
caratteri 12).

REGOLAMENTO






Il concorso è gratuito.
Le opere inviate dovranno essere inedite e mai risultate vincitrici in altri concorsi.
Non più di due opere per sezione adulti.
Solo un’opera per quanto riguarda le scuole
Le opere di tutte le sezioni, inviate in forma cartacea, dovranno pervenire in 6 copie. Quelle
in vernacolo dovranno riportare la traduzione in italiano a margine o in calce e l’indicazione
del dialetto di provenienza.
 Le opere potranno essere inviate anche via E-mail in formato Pdf.
 Le opere dovranno pervenire entro il 22 MARZO 2019 (Farà fede il timbro di spedizione
postale) al seguente indirizzo postale:
CONCORSO “B. PASINI” c/o COMUNE DI FISCAGLIA
PIAZZA XXV APRILE, MIGLIARO, n. 8
44027 FISCAGLIA
oppure all’indirizzo e-mail:

protocollo@comune.fiscaglia.fe.it

1. A garanzia dell’anonimato, le opere della sez. A) e B), inviate in forma cartacea, non
dovranno riportare né sigle, né motti, e dovranno essere inserite in un plico che, oltre
all’elaborato, dovrà contenere in busta chiusa, lo schema allegato al presente bando con
indicato il titolo dell’opera, nome, cognome, indirizzo e numero telefonico ed eventuale email dell’autore nonché la dichiarazione che l’opera è inedita e mai risultata vincitrice in
altri concorsi. All’esterno del plico, dovrà essere indicata la sezione per la quale si concorre.
2. Le opere inviate via E-mail dovranno contenere l’allegato in pdf stampabile dal sito
www.comune.fiscaglia.fe.it e la sezione per la quale si intende concorrere.
3. L’indirizzo di posta elettronica a cui viene inviata la mail è l’unico depositario dei dati del
concorrente.
4. Le scuole potranno inserire le opere di tutti gli studenti in un unico plico, suddivise per
sezione C e D, senza l’indicazione dei nomi degli autori, che, invece, dovranno essere
contenuti in una busta assieme ai titoli dei brani e alla scuola di provenienza. All’esterno
della busta dovrà essere indicato se trattasi di Scuola primaria o secondaria di 1° o 2° grado.
5. Comporterà l’esclusione dal concorso il non rispetto del formato degli elaborati come
indicato in premessa. (max 2 facciate e carattere 12).
6. La conservazione dei dati è garantita dall’ufficio: Biblioteca comunale “B. Pasini” del
Comune di Fiscaglia (FE).
7. Il concorso è organizzato dal Comune di Fiscaglia (FE).
8. Il bando è altresì pubblicato nei siti: www.comune.fiscaglia.fe.it (nel quale è possibile
consultare le note biografiche di Bruno Pasini a cura del dott. Giuseppe Muscardini) e
www.concorsiletterari.it

PREMI

Verranno assegnati:
1. Al 1° classificato della sez. A verrà assegnato un premio in denaro pari ad € 350,00 oltre
alla targa di riconoscimento offerta dalla sezione locale dell’AVIS;
2. Al 2° e 3° classificato della sez. A e B premi in targhe o pubblicazioni;
3. Al 1° classificato della sez. B verrà assegnato da parte della famiglia del Poeta Pasini un
premio in denaro, ed, altresì, il premio del Cenacolo dialettale Ferrarese “Al Tréb dal
tridèl”;
4. Ai 1° classificati delle sezione C e D verrà assegnato un premio di € 100,00 ciascuno, al
2° e al 3° classificato delle medesime categorie premi in targhe o pubblicazioni;
5. Al 1° miglior classificato come lavoro di gruppo dei diversi ordini scolastici sarà
assegnato un premio di € 200,00 e la targa di riconoscimento Speciale offerta
dall’Associazione Culturale “Lorenzo Franzon”.

LE PREMIAZIONI AVRANNO LUOGO PRESSO LA SALA CIVICA
(EX TEATRO VITTORIA)
SITA IN VIA CASTELLO MASSA FISCAGLIA N. 16 – FISCAGLIA (Ferrara)
SABATO 11/05/2019 alle ore 10,00 per la SEZIONE SCUOLE
SABATO 18/05/2019 alle ore 16,00 per la SEZIONE ADULTI
Il trattamento dei dati, ai sensi della L. 196/2003 sulla tutela dei dati personali di cui si garantisce la massima
riservatezza, è effettuato ai soli fini del concorso.

Per informazioni:
Biblioteca Comunale “B. Pasini” Massa Fiscaglia 0533 654150
e - mail: anna.lazzari@comune.fiscaglia.fe.it
Biblioteca Comunale Migliarino 0533 640338
e-mail: micaela.spadoni@comune.fiscaglia.fe.it
Biblioteca Comunale "Il Volano" di Migliaro 0533 654817
e-mail : anna.lazzari@comune.fiscaglia.fe.it

17 EDIZIONE DEL
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
“BRUNO PASINI”
DICHIARAZIONE
La/il sottoscritta/o_____________________________________________________________
Nato a______________________il____________________residente a___________________
Via_________________________n.___________________tel.____________fax__________
E – mail_______________________________C.F. __________________________________
DICHIARA CHE L’OPERA
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Presentata per la sezione___________________________, della quale è autrice/tore, è inedita e
mai risultata vincitrice in altri concorsi alla data della presente.

AUTORIZZA

Il trattamento dei dati ai sensi della L. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, ai soli fini del
concorso.
Autorizza altresì la pubblicazione dell’opera in antologie o raccolte delle opere del concorso
rinunciando ad ogni diritto d’autore.
Data…………………………………

In fede
-----------------------------------------------------------------------

17° EDIZIONE DEL
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
“BRUNO PASINI”
DICHIARAZIONE
La/il sottoscritta/o_____________________________________________________________
Nato a______________________il____________________residente a___________________
Docente presso l’Istituto________________________________________________________
Con sede in Via_________________________n.___________________tel._______________
fax_________________________________________________________________________
E – mail_______________________________C.F. __________________________________
DICHIARA CHE L’OPERA DELLA CLASSE
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
l’elaborato è inedito e mai risultato vincitore in altri concorsi alla data della presente.

AUTORIZZA

Il trattamento dei dati ai sensi della L. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, ai soli fini del
concorso.
Autorizza altresì la pubblicazione dell’opera in antologie o raccolte delle opere del concorso
rinunciando ad ogni diritto d’autore.
Data…………………………………

In fede
-----------------------------------------------------------------------

