
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorso Nazionale di Poesia, Narrativa e Fotografia 
“Città di Rescaldina” - V Edizione 

Ideato e fondato da Rosy Gallace, in collaborazione con il Comune di Rescaldina  

e l’Associazione “Spazio Aperto”  

Scadenza 30 Marzo 2016 

REGOLAMENTO 

 
Art.  1 - Il concorso è articolato in SEI Sezioni: 

 

Sezioni ADULTI  

  A) Poesia in lingua italiana a tema libero edita o inedita; 

Massimo due opere che non superino i 40 versi ciascuna; 

-  B) Poesia in qualsiasi dialetto nazionale (con acclusa traduzione in lingua italiana) 

 E’ ammesso un solo componimento che non superi i 40 versi.  

-  C) Narrativa  in lingua italiana 

E’ ammesso un solo racconto in lingua italiana, di lunghezza limitata a due facciate formato A 4. 

(carattere Times New Roman 12 punti, interlinea 1); 

-  D) Fotografia 

Fotografia a colori o in bianco e nero, formato 20x21x30. E’ ammessa una sola  fotografia. 

Il concorrente dovrà inviarne 4 copie riportanti sul retro solo il titolo. (Su un foglio a parte, firmato, 

indicare: titolo dell’opera, dati anagrafici dell’autore, indirizzo, telefono, E-mail); 

 

Art. 2) Per le Sezioni: A), B), C), inviare: 

- n. 6 copie anonime + una firmata recante dati anagrafici, indirizzo, telefono e-mail e la sezione 

   per la quale si  concorre;  

-  la dichiarazione che i componimenti sono di propria ed esclusiva creazione; 

-  l’autorizzazione per il trattamento  dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003. 

 

Art. 3) Gli autori per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono agli organizzatori il diritto di 

utilizzare le opere per la loro eventuale pubblicazione, senza avere nulla a pretendere per diritti di 

autore o altro. Le composizioni rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. 

Gli elaborati inviati non saranno restituiti. 

 

Art. 4)  Sezioni GIOVANI    
riservate ai ragazzi della 5° classe della scuola Primaria e della scuola  Secondaria di 1° grado di 

Rescalda e Rescaldina; 

-  E) Poesia a tema libero 

Inviare un solo componimento che non superi i 30 versi.  

-  F) Narrativa a tema: “Rescaldina, la mia città”  

E’ ammesso un solo racconto  composto da 1 sola  facciata di  foglio A4 (usare esclusivamente 

carattere Times New Roman 12 punti,  interlinea 1). 
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Art. 5)  Per le Sezioni  E), F):  ogni alunno partecipa e concorre individualmente. 

Si raccomanda di predisporre  6 copie anonime più  una copia con le generalità, la classe e 

l’Istituto di appartenenza. 

Sarà cura delle Insegnanti raccogliere tutte le opere della propria classe, unirle alla obbligatoria 

autorizzazione firmata da un genitore e inserire il tutto in una busta da consegnare alla Segreteria 

dell’Istituto. Un nostro incaricato passerà poi a ritirare il plico. 

 

Art. 6) QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Per le Sezioni A), B), C), D), è prevista  una quota di partecipazione  di euro 10,00 per Sezione,  

per le spese organizzative. 

La quota potrà essere inviata:  

-  in banconote da inserire nel plico con tutte le cautele del caso;  

-  tramite versamento  sulla Carta Postepay  n. 4023 6009 1348 2461 per conto del Gruppo “Spazio 

Aperto” nella persona di Rosa Gallace inserendo nel plico la fotocopia dell’avvenuto versamento. 

È ammessa la partecipazione a più di una sezione: le relative quote possono essere cumulate in 

un unico versamento. 

Non è prevista nessuna quota per le Sezioni  E), F). 

 

Art. 7) MODALITA’ PER L’INVIO DELLE OPERE 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 Marzo 2016 (farà fede il timbro postale) 

per posta (no raccomandata) o consegnati a mano al seguente indirizzo: 

Concorso Nazionale  di Poesia, Narrativa e Fotografia  “Città di Rescaldina” 

c/o:  Rosy Gallace  Via B. Melzi, 106 - 20027 Rescaldina (MI) 

 

Art. 8) GIURIA    
Per la parte letteraria 

Presidente:        FABIANO BRACCINI    - Poeta, Scrittore, Operatore Culturale, Fotografo 

Componenti:     SILVIA COLOMBO       - Giornalista del Quotidiano “La Prealpina” 

                          PAOLA MERONI           - Docente 

                          ANGELO MOCCHETTI - Dirigente  Scolastico 

                          DAVIDE DI PALMA -    Maestro, Docente, Compositore, Direttore “Musica 2000 

                          GIUSEPPE  GAMBINI   - Poeta, Scrittore, Regista 

Per la Fotografia: 

Presidente:         FABIANO BRACCINI  -  Fotografo, Poeta, Scrittore, Operatore Culturale 

Componenti:      GIORGIO  TRUCCO     -  Fotografo  

                           ERCOLE FOSSATI       -  Fotografo, Pittore 

Presidente e Segretaria del Concorso: ROSY GALLACE (senza diritto di voto) 

 

Art. 9) Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile. 

 

Art. 10) PREMI 

Sezione A): Poesia in lingua italiana 

1° Classificato  € 150.00 + diploma e motivazione della Giuria 

2° Classificato  €   50.00 + diploma e motivazione della Giuria 

3° Classificato       Targa + diploma e motivazione della Giuria 
 

Sezione B): Dialetti Nazionali 

1° Classificato. € 100.00 + diploma e motivazione della Giuria 

2° e 3° Classificato      Targa + diploma e motivazione della Giuria 

 

Sezione  C): Narrativa 

1° Classificato  € 100.00 + diploma e motivazione della Giuria 

2° Classificato  €   50.00 + diploma e motivazione della Giuria 

3° Classificato       Targa + diploma e motivazione della Giuria 



  

 

 

Sezione D) Fotografia:  Premi offerti dall’Associazione Artistica Res Arte - Rescaldina 

1° - 2° - 3° Classificato  Targa + diploma e motivazione della Giuria  

      

Premio Speciale in memoria di  Paolo Longo offerto dalla Famiglia Longo. 

Paolo Longo: uomo di cultura e conoscenza, attento e sensibile alle problematiche giovanili, 

scomparso improvvisamente all’età di 45 anni. Commercialista,  uomo politico, per 15 anni 

Consigliere Comunale e Assessore con deleghe diverse al Comune di Rescaldina.  

Premio Speciale della Giuria per un’opera della Sezione A) di autore residente nella Provincia 

di Milano. 

Premio Speciale Lions Club Rescaldina Sempione ad un’opera di significativo interesse 

che richiami i valori della solidarietà; 

Premio della Critica ad un’opera di particolare pregio della Sezione A)  o  B) 

 

Art. 11) Per le Sezioni: E), F)  

I premi sono  offerti dal Centro Commerciale Auchan  di Rescaldina; 

1° Classificato: Diploma e buono di € 50.00 per materiale didattico  

2° Classificato: Diploma e buono di € 30.00                 “              “ 

3° Classificato: Diploma e buono di € 20.00                 “             “ 

 

Art. 12) Per le Sezioni: A), B), C), D), i concorrenti premiati saranno avvisati telefonicamente o 

via e-mail.  

 

Art. 13) I premi in denaro dovranno essere ritirati  personalmente dai rispettivi vincitori  nel corso 

della cerimonia di premiazione. Sono invece ammesse deleghe per il ritiro degli altri premi. 

 

Art. 14) Per le Sezioni E), F), i nomi dei vincitori saranno comunicati all’Istituto di appartenenza. 

 

Art. 15) La premiazione si svolgerà il giorno Domenica 15 Maggio 2016 alle ore 15.00 presso 

l’Auditorium Comunale  in Via Matteotti a Rescaldina;  

 

Art. 16)  La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme che lo regolano  

 

Art. 17)  Per eventuali, ulteriori informazioni:  Rosy Gallace - E-mail:  rosygallace@gmail.com    

 

Art. 18)  Il bando del concorso e a suo tempo i risultati finali, verranno pubblicati nei siti:  

                www.concorsiletterari.it  -  www.poetare.it   -   www.comune.rescaldina.mi.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Servizi alla persona –  
Via Matteotti 8/A Rescaldina (Mi) 
cultura@comune.rescaldina.mi.it 

servzisociali@comune.rescaldina.mi.it 
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