
                        
Comune di Montemurlo 
   Provincia di Prato 

CONCORSO LETTERARIO “IL MIO LIBRO DI BAMBINO” 
 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 Promotori - La Biblioteca comunale Bartolomeo della Fonte ed il Comune di Montemurlo, in 

collaborazione con il Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese, istituiscono un concorso di scrittura 

per racconti brevi a tema “il mio libro di bambino” 

 

Art. 2 Partecipanti – Il concorso è aperto a chiunque, residenti e non, ed è diviso in due sezioni in 

base all'età anagrafica dell'autore: 

Sezione A- da 8 a 14 anni compiuti ; 

sezione B- da 15 anni in su. 

La partecipazione è gratuita. 

 

Art. 4- Elaborati- I partecipanti dovranno presentare un solo elaborato di loro produzione, scritto in 

lingua italiana e rigorosamente inedito, che racconti il loro incontro di bambini con un libro che li 

ha emozionati o colpiti. La lunghezza dei testi non dovrà superare le 15000 battute, compresi gli 

spazi, scritte con carattere Times New Roman, corpo 12. 

 

Art. 5 – Modalità di partecipazione- Il Testo dovrà essere prodotto su supporto cartaceo in cinque 

copie e su supporto elettronico (CD). Il testo su carta e quello su supporto elettronico dovranno 

essere identici. Il testo non dovrà recare in alcun punto indicazione del nome dell'autore o altro 

riferimento che ne consenta il riconoscimento, pena l'esclusione dal concorso. Il nome dell'autore 

dovrà essere indicato a parte su modulo di partecipazione, reperibile sul sito del Comune di 

Montemurlo o ritirabile presso la Biblioteca Comunale e dovrà essere inserito in busta chiusa. Il 

testo su carta, il supporto elettronico e la busta chiusa contenente i dati dell'autore dovranno essere 

inseriti a loro volta in una busta che sarà sigillata e recherà soltanto la scritta “Concorso letterario: il 

mio libro di bambino”. I testi pervenuti non saranno restituiti all'autore. 

 

Art. 6- Scadenza- La busta dovrà essere consegnata o spedita (farà fede il timbro postale) entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 08/09/2017 presso il Comune di Montemurlo - Ufficio Protocollo, 

Via Montalese, 472- 59013- Montemurlo (PO): aperto dal lunedì al venerdì ore 08:30 – 13:30. I 

testi pervenuti successivamente non saranno presi in considerazione. 

 

Art. 7- Valutazione- Le opere presentate saranno valutate da una giuria nominata dal Comune di 

Montemurlo. La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica e 

umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva. 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. I vincitori saranno informati secondo le 

modalità indicate da ciascun partecipante nel modulo di partecipazione. Non saranno rese pubbliche 

o inviate agli autori le schede di valutazione delle giurie. 

 

Art. 8- Premiazione- La premiazione dei vincitori di ciascuna sezione avranno luogo all'interno 

della manifestazione “un autunno da sfogliare”, nell'ottobre 2017. 



Art. 9- Premi- Per ciascuna sezione i vincitori riceveranno i seguenti premi: 1° classificato- un 

buono acquisto libri del valore di euro 200; 2°classificato – un buono acquisto libri del valore di 

euro 100; 3° classificato -un buono acquisto libri del valore di euro 50. I premi dovranno essere 

ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di forzato impedimento, da comunicare e giustificare 

preventivamente alla segreteria organizzativa, da persona da loro designata. 

Tutti partecipanti riceveranno inoltre un attestato di partecipazione. 

 

Art. 10- Diritti d'autore- I partecipanti, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono i diritti 

di pubblicazione e i diritti di utilizzazione economica dell’opera, intendendo con questi i diritti di 

riproduzione parziale e totale in qualsiasi forma (tipografica, elettronica e digitale) in Italia e nel 

mondo al Comune di Montemurlo, senza aver nulla a pretendere come diritto d'autore. I diritti 

rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. 

 

Art. 11- Pubblicità- Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la 

stampa, i media, il sito internet del Comune di Montemurlo, i canali del sistema Bibliotecario 

Pratese. 

 

Art. 12- Mostra dei libri ispiratori – I Partecipanti saranno invitati a consegnare temporaneamente 

alla biblioteca i libri che hanno ispirato la loro opera, da indicarsi nel modulo di partecipazione, 

consentendone l'esposizione in una mostra che si terrà nel mese di ottobre. 

 

Art. 13 – Norme finali- 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. 

Ai sensi del DL 196/2003, l'organizzazione dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al 

concorso è finalizzato unicamente alla gestione e diffusione del premio e all'invio di eventuali 

iniziative future da parte dei promotori del concorso stesso. 

 

Art. 14- Segreteria del Concorso- la segreteria del concorso, alla quale potranno essere richieste 

informazioni, è istituita presso la Biblioteca Comunale Bartolomeo della Fonte. Referente Dott. 

Valerio Fiaschi- telefono 0574 558567, e mail :biblioteca@comune.montemurlo.po.it 

 

 

 

 

 


