
 

Concorso Letterario “Benita Millone” 
 

Prima edizione 
- BANDO - 

 
Art. 1 
Il Gruppo Culturale Amici della biblioteca con il patrocinio del Comune di 
Moretta bandisce la prima edizione del concorso letterario intitolato a “Benita  
Millone”.  
Ciascun autore potrà partecipare al concorso presentando un unico elaborato. 
Gli elaborati dovranno essere in lingua italiana, inediti ed a tema libero. Non 
saranno accettati lavori fatti a più mani, in collaborazione o a firma plurima. 
 
Art. 2 
Il concorso si articola in un’unica sezione: racconto italiano ed è rivolto a due 
categorie: 
 
A - alunni della scuola dell’obbligo nati negli anni 2008-2009-2010 
       
B - alunni della scuola dell’obbligo nati negli anni 2005-2006-2007 
 
Art. 3 
Saranno ammessi a concorso elaborati dattiloscritti non superiori a 4 pagine 
formato A4, carattere Arial, dimensione 14 per ogni racconto. 
La partecipazione è gratuita. 
 
Art. 4 
Gli elaborati, non sottoscritti, in numero di 5 copie per ogni composizione, 
dovranno essere indirizzati a: 
 
Concorso Letterario “ Benita Millone“ 
c/o Comune di Moretta, Piazza Umberto I, 12033 MORETTA 
 
e dovranno essere inviati entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2019. 
Farà fede la data del timbro postale.  
E’ fatto espresso divieto, pena l’esclusione, di indicare gli estremi del mittente 
sulla busta di trasmissione. Verranno anche ammessi a concorso gli elaborati 
che perverranno materialmente entro le ore 17.30 del giorno 31 gennaio 2019. 
Sarà valida la data di protocollo dell’Ufficio Comunale. 
Nel plico, oltre agli elaborati, dovrà essere inserita una busta chiusa 
contenente: 
- generalità dell’autore (cognome, nome, indirizzo e data di nascita, numero di    
telefono); 



- liberatoria di partecipazione al concorso firmata da un genitore o da persona 
esercitante la patria potestà (come da modello allegato). 
 
Art. 5 
I lavori non saranno restituiti e la partecipazione al concorso implica 
l’incondizionata accettazione del presente bando. Il Comitato Organizzatore si 
riserva il diritto di riunire in una raccolta le composizioni premiate, senza 
corrispondere alcun compenso per eventuali diritti. 
 
Art. 6 
Ogni elaborato ammesso a concorso sarà giudicato da un’autorevole 
commissione composta da esperti, i quali valuteranno con riguardo ai seguenti 
elementi: articolazione del contenuto ed originalità, correttezza morfosintattica 
ed ortografica, proprietà lessicale. I componenti della commissione verranno 
resi noti in occasione della cerimonia di premiazione. Le decisioni della 
suddetta commissione sono inappellabili e insindacabili. 
 
Art. 7 
I premi saranno così distribuiti: 
1°, 2°, 3° classificato: libro, tazza letteraria e pergamena;  
dal 4° al 12° posto compreso: menzione d’onore. 
A tutti i concorrenti al concorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Ai premiati ed ai segnalati con menzione d’onore sarà consegnato il fascicolo 
contenente la raccolta degli elaborati vincenti. La raccolta completa degli 
elaborati classificati sarà resa disponibile on-line. 
 
Sarà cura del Comitato Organizzatore comunicare agli autori entrati in 
classifica (menzionati e premiati) il posto assegnato in graduatoria e l’invito a 
partecipare alla cerimonia di premiazione. 
Il Comitato, all’atto della comunicazione agli autori, si riserva di richiedere, 
qualora disponibile, l’invio di copia in formato digitale dell’elaborato, al fine di 
facilitare la stesura della raccolta delle opere premiate. 
 
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 6 aprile 2019 presso la Saletta 
della biblioteca “Benita Millone” via Martiri della Libertà, 2 Moretta. 
 
In caso di effettiva e motivata impossibilità a presenziare è possibile il ritiro di 
quanto spettante da parte di altra persona munita di delega scritta; in 
alternativa si potrà richiedere, a spese dell’interessato, l’invio per posta del 
premio. 
 
 
 
 



Art. 8 
Tutela dei dati personali. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e successive modifiche, il Comitato organizzatore 
dichiara, ai sensi dell’art. 13, “Informativa resa al momento della raccolta dei 
dati”, che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato 
unicamente alla gestione del premio. Nel rispetto del Regolamento UE n. 
679/2016 e per riflettere le modifiche a seguito dell’entrata in vigore del GDPR 
del 25 maggio 2018 il Comitato organizzatore deterrà i dati dei partecipanti e li 
conserverà in modo sicuro utilizzandoli esclusivamente per inviare informative 
sulle attività eseguite e sugli eventi programmati assicurando che in nessun 
caso i dati saranno ceduti a terzi. 
  
Tutte le informazioni inerenti il concorso sono presenti sul sito internet del 
Comune di Moretta e presso la Biblioteca. 
Per eventuali ulteriori chiarimenti o delucidazioni sarà possibile contattare la 
Biblioteca. 
  
 
 
 
 
 


