
 

 

1° Concorso letterario 

“Te se ricordet i temp indree ….” 
REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - PROMOTORI – l’Associazione culturale “I Scusaritt” di Binago istituisce un concorso letterario 
di poesia e narrativa dialettale nell’ambito del progetto “Te se ricordet i temp indree ……..“ con il 
patrocinio del comune di Binago e della Regione Lombardia.  

Art. 2 - PARTECIPANTI – Il concorso è aperto ad autori di qualsiasi età ovunque residenti. 
 
Art. 3 – OPERE AMMESSE – Sono ammesse le seguenti opere: 

a) SEZIONE POESIA: Poesia in lingua dialettale di Como, Varese e Milano a tema libero 
inedita. 
Massimo tre opere che non superino i 40 versi 

b) SEZIONE NARRATIVA: Narrativa in lingua dialettale di Como, Varese e Milano. 
E’ ammesso un solo racconto di lunghezza limitata a 2 facciate formato A4 carattere 
Times New Roman 12 punti, interlinea 1. (Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a 
detti parametri, diversamente l’opera presentata non verrà esaminata) 

 
Art. 4 - QUOTA D’ISCRIZIONE – Per la partecipazione al concorso è richiesta una quota di 
partecipazione di €. 5,00 per ogni poesia e/o racconto presentato. 
Le quote potranno essere inviate: 

a) In banconote da inserire nel plico con tutte le cautele del caso; 
b) Tramite versamento sul c/c bancario IT 04 Q 08430 1828 1000000321154 intestato ad 

Associazione Culturale I Scusaritt 
E’ ammessa la partecipazione a più di una sezione; le relative quote di partecipazione possono 
essere cumulate in un unico versamernto. 

Art. 5 - ELABORATI –  I partecipanti potranno presentare al massimo tre elaborati per la “SEZIONE 
POESIA” ed un solo elaborato di loro produzione per la “SEZIONE NARRATIVA”, scritto in dialetto e 
rigorosamente inedito. 

Art. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – La/e “Poesie” e il “Racconto” dovrà essere prodotto su 
supporto cartaceo (5 copie) e/o su supporto elettronico. In quest’ultimo caso è ammessa la 
consegna tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). 

La/e “Poesie” e il “Racconto” su carta e su supporto elettronico dovranno essere identici. La/e 
“Poesie” e il “Racconto” non dovranno in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o 
altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione dell’opera dal 
concorso. Il nome dell’autore con i relativi dati personali dovrà essere indicato a parte sul modulo di 



partecipazione, che sarà possibile trovare sul sito dell’Associazione Culturale “I Scusaritt” 
(www.scusaritt.it) o presso la Biblioteca comunale di Binago, e dovrà essere inserito in busta chiusa. 
La/e “Poesie” e il “Racconto” su carta, il supporto elettronico (CD) e la busta chiusa contenente i 
dati dovranno essere inseriti a loro volta in una busta che sarà sigillata e recherà soltanto la scritta: 
“Te se ricordet i temp indree ……..“  La/e “Poesie” e il “Racconto” non saranno restituiti. 

Qualora dovesse partecipare un minore d’età sarà necessario allegare alla documentazione una 
dichiarazione firmata da un genitore che autorizzi l’eventuale pubblicazione delle opere presentate 
e delle foto che saranno scattate durante la cerimonia di premiazione. 

E’ ammessa anche la consegna tramite POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) al seguente 
indirizzo: scusaritt@pec.scusaritt.it. La/e “Poesie” e il “Racconto” trasmessi tramite PEC potranno 
provenire a loro volta da una casella PEC oppure da una casella NO PEC. 

In caso di trasmissione tramite PEC, sarà necerssario attenersi scrupolosamente alle seguenti 
regole: 

OGGETTO: CONCORSO LETTERARIO ““Te se ricordet i temp indree ……..“ 

ALLEGATI:  Una copia dell’opera anonima e priva di firma;  

Eventuale dichiarazione firmata dal genitore in caso di partecipazione di minori; 

Copia bonifico bancario relativo al versamento della quota di partecipazione 

Modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte 

Art. 7 – Gli autori per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono agli organizzatori (I Scusaritt) 
il diritto di utilizzare le opere per la loro eventuale pubblicazione, senza avere nulla a pretendere 
per diritti di autore o altro. La/e “Poesie” e il “Racconto”rimangono comunque di proprietà dei 
singoli autori. 

Art. 8 - SCADENZA – La busta oppure il messaggio PEC dovrà essere consegnata/spedita (farà fede il 
timbro postale) o trasmessa presso:  

a) l’ufficio protocollo del Comune di Binago (Co) Piazza Vittorio Veneto, 5 
Orari 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì 
Dalle ore 8,00 alle ore 10,30 

Martedì e Giovedì 
Dalle ore 8,00 alle ore 10,30 

Dalle ore 17,00 alle ore 18,15 

b) Pagani Margherita – Via Cristoforo Colombo 22/A – 22070 Binago (Co) 
c) Indirizzo PEC: scusaritt@pec.scusaritt.it 
 

entro e non oltre le ore 12 del giorno 31/10/2017. I testi pervenuti successivamente non verranno 
presi in considerazione. 

Art. 9 – GIURIA – 

 Presidente:  Prof. Zoli Manrico  

 Componenti:  Belotti Rosanna  

   Broggi Roberto 

   Canziani Ennio 

   Molinari Graziella 



Art. 10 - VALUTAZIONE – Le Poesie e Racconti saranno sottoposti al giudizio di una giuria come 
sopra nominata dai promotori del concorso. La giuria determinerà una classifica basandosi sulla 
propria sensibilità artistica ed umana, 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 vincitori saranno informati secondo le modalità indicate da ciascun partecipante 
nel modulo di partecipazione. 

Art. 11 - PREMIAZIONE – La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 8 dicembre 2017 alle ore 
21.00 presso il Cine Teatro di Binago – Viale dei Caduti 4  

Art. 12 – PREMI  

SEZIONE POESIA - 1° classificato: euro 150,00 - 2° classificato: euro 70,00 - 3° classificato: euro 

30,00 

SEZIONE NARRATIVA- 1° classificato: euro 150,00 - 2° classificato: euro 70,00 - 3° classificato: euro 

30,00 

 

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. 

Art. 13 – DIRITTI D’AUTORE – Gli Autori acconsentono all’uso gratuito dell’opera (Poesia/Racconto) 
ai fini di pubblicazioni curate dall’Associazione Culturale “I Scusaritt”, senza nulla a pretendere a 
titolo di diritto d'autore pur rimanendo i proprietari dell'opera. 

Art. 14 – PUBBLICITÀ – Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la 
stampa ed altri media. 

Art. 15 – PUBBLICAZIONE – Gli Scusaritt s’impegnano nel corso dell’anno successivo a quello di 
realizzazione del concorso a raccogliere tutti gli elaborati ricevuti in un libro che sarà stampato e 
distribuito nel corso delle varie manifestazioni che saranno organizzate. 

Art. 16 – 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:  
Maurizio cell: 3292729316 
Ambrogina cell: 3339957053 
Regina cell: 3492341330 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


