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CONCORSO LETTERARIO “IL PENNINO” 

21^ EDIZIONE  

 

La BIBLIOTECA COMUNALE di Casirate d'Adda, per contribuire a dare adeguato spazio di 

espressione agli appassionati di scrittura come segno di positività in questi tempi difficili, anche 

quest’anno invita tutti coloro che amano scrivere a partecipare al Concorso Letterario "IL 

PENNINO". 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - Proponente 

Promotrice del Concorso è la Biblioteca Comunale di Casirate d’Adda, in collaborazione con 

l’Amministrazione. 

Art. 2 - Oggetto 

Gli scrittori “dilettanti” dovranno elaborare un testo in prosa o un testo poetico, senza vincoli di 

genere o stile, che guardi al mondo con occhio nuovo e appassionato. Si intende in tal modo offrire 

l’opportunità a chi scrive di rendere pubblica una passione personale, regalando generosamente 

un po’ della propria arte a chi sente il bisogno di coltivare le buone letture. 

Art. 3 – Sezioni di partecipazione 

Il concorso prevede due distinte sezioni: 

- sezione under 14, per bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado (fino alla 3^ classe della scuola secondaria di primo grado frequentata) 

- sezione over 14, per i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado e per gli adulti 

Per coloro che alla data termine per la presentazione degli elaborati non avranno compiuto il 

diciottesimo anno d’età, sarà necessaria l’autorizzazione da parte di un genitore o di chi ne fa le 

veci. 

Art. 4 – Condizioni di partecipazione e invio 

Ogni scrittore può partecipare con 1 testo in prosa oppure 1 testo poetico.  

Gli elaborati, dattiloscritti, salvati in formato .pdf e senza riferimento all’autore, andranno trasmessi 

a mezzo posta elettronica all’indirizzo cultura@comune.casirate.bg.it entro e non oltre il 19 

settembre 2021. 

Il messaggio dovrà aver come oggetto “Concorso Letterario IL PENNINO – 21^ edizione” e dovrà 

contenere, oltre al testo, la scheda di partecipazione compilata e sottoscritta. 
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Art. 5 – Premi 

La Commissione Giudicatrice, composta da cinque membri, attribuirà a insindacabile giudizio un 

premio per la sezione under e un premio per la sezione over. 

Sono previsti i seguenti premi, il cui valore è volutamente simbolico nell’ottica di valorizzare la 

scrittura “dilettante”: 

- sezione under 14: nr. 1 buono del valore di € 100,00 per l’acquisto di libri 

- sezione over 14: nr. 1 buono del valore di € 100,00 per l’acquisto di libri 

Condizione imprescindibile per l’attribuzione del premio sarà il raggiungimento dei 5 testi, in prosa 

o poetici, nella singola sezione. Qualora venisse raggiunto il numero minimo di testi in una sola 

delle due sezioni, verrà attribuito un solo premio. 

La proclamazione dei vincitori avverrà durante una manifestazione pubblica nella giornata della 

“Quarta de Utuèr”. Qualora per cause indipendenti dalla volontà degli Organizzatori non sarà 

possibile procedere alla premiazione pubblica, i vincitori verranno contattati privatamente per 

concordare tempi e modalità di consegna dei buoni. 

Art. 6 – Responsabilità dell’autore e autorizzazione all’utilizzo 

Ogni partecipante è responsabile del contenuto del proprio testo e, partecipando al Concorso 

Letterario “IL PENNINO” – 21^ edizione, autorizza la Biblioteca Comunale all’utilizzo senza avanzare 

ulteriori diritti. 

Gli elaborati inviati non verranno restituiti e rimarranno a disposizione, in apposita cartella, presso 

la sede della Biblioteca. 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini della partecipazione al 

presente Concorso Letterario e saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia 

(D.lgs. nr. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento UE “RGPD” 679/2016 e D.lgs. nr. 101/2018). 

Art. 8 – Pubblicazione Regolamento 

Il presente Regolamento e le allegate schede di partecipazione sono disponibili presso la Biblioteca 

Comunale di Casirate d’Adda (BG). 

È possibile scaricare Regolamento e scheda di partecipazione anche dal sito istituzionale del 

Comune di Casirate d’Adda (www.comune.casirate.bg.it) e dai canali social della Biblioteca 

(https://www.instagram.com/explore/locations/492035347/biblioteca-comunale-di-casirate-

dadda/?hl=it e https://www.facebook.com/bibliocasi/).  

 

Coraggio, fatevi prendere… dal vizio della scrittura!

http://www.comune.casirate.bg.it/
https://www.instagram.com/explore/locations/492035347/biblioteca-comunale-di-casirate-dadda/?hl=it
https://www.instagram.com/explore/locations/492035347/biblioteca-comunale-di-casirate-dadda/?hl=it
https://www.facebook.com/bibliocasi/


 

 

viale Rimembranze 6, Casirate d’Adda (BG) – tel. 0363 870399 

CONCORSO LETTERARIO “IL PENNINO” 

21^ EDIZIONE 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

NOME 
 

COGNOME 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

INDIRIZZO 
 

TELEFONO 
 

PROFESSIONE 
 

 

 

 

 dichiaro di aver letto e di accettare tutte le norme presenti nel regolamento del Concorso 
Letterario “IL PENNINO” – 21^ edizione 

  
 autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. nr. 196/2003, del Regolamento UE 

“RGPD” 679/2016 e del D.lgs. nr. 101/2018 
 

 

 

 

 

Firma 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Si allega copia di un documento d’identità 
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  CONCORSO LETTERARIO “IL PENNINO” 

21^ EDIZIONE 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PER MINORENNI 

 

NOME 
 

COGNOME 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

INDIRIZZO 
 

TELEFONO 
 

CLASSE FREQUENTATA 
 

 

AUTORIZZO L’ISCRIZIONE DI MIO/A FIGLIO/A 

 

NOME 
 

COGNOME 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

 

 

 dichiaro di aver letto e di accettare tutte le norme presenti nel regolamento del Concorso 
Letterario “IL PENNINO” – 21^ edizione 

  
 autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. nr. 196/2003, del Regolamento UE 

“RGPD” 679/2016 e del D.lgs. nr. 101/2018 
 

 

Firma del genitore 
(o di chi ne fa le veci) 

 

 
 
Si allega copia di un documento d’identità del genitore o di chi ne fa le veci 


