
DOMENICA   22/05/2011 
    Ore 10.30 

Le premiazioni avranno luogo  
presso la sala conferenze della  

Biblioteca Comunale di Solesino 

La Biblioteca Comunale ed  il suo Comitato 
di gestione operano con l’intento di diventare 
un punto di riferimento per chi desideri sod-
disfare il proprio bisogno di cultura e cono-
scenza. Tramite il Concorso si prefiggono di: 
 
• sensibilizzare e stimolare, in particolare i 

giovani, all’uso del mezzo letterario nella 
comunicazione e quale mezzo espressivo 
privilegiato; 

• valorizzare, conservare e promuovere il 
diversificato e complesso patrimonio cul-
turale e lessicale offerto dai dialetti pre-
senti nella Regione Veneto, quali efficaci 
canali espressivi. 

Biblioteca Comunale  
Via G. Rizzo, 3 - 35047 Solesino (PD) 
tel.: 0429 770104 - fax: 0429 706217 

http://www.comunesolesino.it 
http://comitatobibliotecasolesino.googlepages.com/home 

DOMENICA   16/10/2011 
    Ore 10.30 



1. Il Comune di Solesino (PD) organizza, tramite  
l’Assessorato alla cultura, La Biblioteca di Sole-
sino ed il Comitato per la Biblioteca, il 5° Con-
corso letterario “Città di Solesino”. 

2. Ogni partecipante può presentare un solo lavoro 
letterario che deve essere originale ed inedito in 
qualsiasi forma; 

3. I lavori presentati in concorso verranno valutati 
da un’apposita Commissione, nominata dal Co-
mune di Solesino, che opererà nella massima au-
tonomia ed obiettività ed il cui giudizio dovrà ri-
tenersi insindacabile ed incontestabile; 

5. La commissione giudicante potrà procedere ad e-
ventuali segnalazioni valutandone autonomamen-
te opportunità ed utilità; 

6. La partecipazione al concorso è gratuita per tutti, 
fatte salve le spese di spedizione dei lavori che ri-
mangono a carico dei partecipanti; 

7. Chi intenda partecipare deve inviare, oltre al la-
voro, l’accluso modulo di partecipazione al se-
guente indirizzo: BIBLIOTECA COMUNALE 
- SEGRETERIA DEL CONCORSO - Via G. 
Rizzo, 3 - 35047 SOLESINO (PD) entro la data 
indicata nelle prescrizioni delle specifiche sezio-
ni; 

8. Gli elaborati pervenuti, indipendentemente dal 
giudizio finale, non saranno restituiti e, fatta salva 
la paternità intellettuale dell’opera, diventeranno 
patrimonio del Comune di Solesino che potrà di-
sporne liberamente, anche per una futura eventua-
le pubblicazione; 

9. L’Ente organizzatore si impegna a promuovere  
l’evento in tutte le forme possibili; 

10.I dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 
n. 196/2003 e verranno utilizzati unicamente ai fi-
ni della gestione del Concorso. 

 

1. Possono partecipare al Concorso gli alunni delle Scuole ele-
mentari (classi 3^, 4^ e 5^) e della Scuola media inferiore 
delle Province di Padova e Rovigo inviando un solo lavoro; 

2. Il tema delle poesie e dei racconti è: Con la macchina del 
tempo mi sono trovato... 

3. Le poesie non devono superare i 30 versi e i racconti le 5 
cartelle e non potranno essere elaborati da più di una perso-
na; 

4. Ogni lavoro deve essere spedito entro il 08/04/2011, in 4 
copie, contraddistinto solamente dal titolo; le generalità 
dei partecipanti, pena l’esclusione, non devono comparire 
sui fogli contenenti l’elaborato, ma devono essere dettaglia-
tamente indicate nel modulo di partecipazione; 

5. Saranno premiate le prime 3 opere di ciascuna sezione, con 
libri per ragazzi e testi d’autore. 

1. Possono partecipare al concorso gli adulti residenti nella 
Regione Veneto, inviando una sola poesia - a tema libero - 
che non deve superare i 50 versi, deve essere inedita e può 
aver partecipato ad altri concorsi, anche contemporanei al 
presente, ma non risultare premiata fino alla data della valu-
tazione finale della Commissione giudicatrice; 

2. Ogni elaborato (completo di un glossario delle parole di uso 
meno comune) deve essere inviato entro il 16/07/2011 in 4 
copie, riportante solo il titolo; le generalità complete dei 
partecipanti, pena l’esclusione, devono essere indicate nel 
modulo di partecipazione o in un foglio separato che riporti-
no anche le dichiarazioni sottoscritte di accettazione delle 
prescrizioni del regolamento e, in particolare, che il testo è 
inedito e mai premiato; 

3. Saranno premiati i primi 3 elaborati, con i seguenti ricono-
scimenti: 

        ●    1° Classificato: assegno di € 400,00 
        ●    2° Classificato: assegno di € 250,00 
        ●    3° Classificato: assegno di € 150,00 
4. Il 1° premio non potrà essere assegnato ai vincitori delle 

precedenti due edizioni; 
5. Per i premi in denaro non sono ammesse deleghe e dovran-

no, pertanto, essere ritirati dagli interessati al momento della 
premiazione.  

 
(contrassegnare la sezione che interessa) 
   
  □  Sezione 1: Concorso di Poesia in lingua italiana 
 
  □  Sezione 2: Concorso Racconti brevi 
 
  □  Sezione 3: Concorso di Poesia in lingua veneta 
 
 
 (nella parte sottostante, scrivere in stampatello) 
 
 
 ______________________________________________ 
 Nome e Cognome 
 
 
 ______________________________________________ 
 Indirizzo completo 
 
 
 ______________________________________________ 
 Telefono 
 
 
 ______________________________________________ 
 E-Mail 
 
 
 ______________________________________________ 
 Scuola / Istituto / Classe 
 
 
 ______________________________________________ 
 TITOLO DELL’OPERA 
 
 
 ______________________________________________ 
 Firma per accettazione del Regolamento e delle prescri-            
 zioni del Concorso. 
 
 
 ______________________________________________ 
 Firma per espressa dichiarazione che il testo presentato  
 è  inedito e non premiato (V. punto 1. del regolamento      
 della   sezione 3). 

 


