
1 
 

 

 

 

 
Biblioteca Civica “G. Muziano” 

Acquafredda (BS) 

In collaborazione con  

 

 

 

 

Presenta 

 

40° Premio Letterario Comunità Acquafreddese 

Tema 

 “A volte le parole non bastano e allora servono i colori…”  

(Alessandro Baricco, Castelli di Rabbia) 

 

REGOLAMENTO 

 

1) Il concorso si articola in cinque sezioni: 

 Racconto breve 

 Poesia italiana 

 Poesia in dialetto bresciano 

 Haiku in italiano 

 Haiku in dialetto bresciano 

2) La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta a tutti i maggiorenni residenti sul territorio 

nazionale. Ogni concorrente può partecipare a tutte le sezioni. Per ciascuna sezione potrà presentare  

1 opera. 

3) Il racconto breve non può superare le 5 cartelle formato A4 di 30 righe ciascuna, carattere 12. 
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4) Tutte le opere, dattiloscritte su foglio A4 in formato cartaceo, dovranno essere consegnate o spedite 

alla Biblioteca Civica di Acquafredda(BS), via della Repubblica n° 14, cap 25010. Non si 

accetteranno altri mezzi di consegna degli elaborati.  

5) Le opere, redatte in 4 copie, dovranno essere obbligatoriamente accompagnate da una busta chiusa 

con indicati i propri dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, un recapito 

telefonico e indirizzo mail), la sezione o le sezioni alle quali si partecipa, il titolo delle opere 

presentate e la liberatoria in materia di privacy (Autorizzo il trattamento dei dati personali in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Data e firma). 

6) Le opere inviate non dovranno contenere la firma dell’autore né alcun segno di riconoscimento pena 

l’esclusione dal concorso. Dovranno riportare solo il titolo dell’opera e la sezione a cui appartengono. 

7) Ogni opera dovrà essere inedita, ossia mai stata pubblicata. 

8) Le cinque sezioni prevedono premi di varia natura, riconoscimenti e ricordi dal valore simbolico. 

9) La casa editrice bookabit, partner del 40° Premio Letterario Comunità Acquafreddese, premia i tre 

migliori elaborati scelti tra i finalisti delle cinque sezioni in concorso con la pubblicazione, senza 

compenso per i diritti d’autore, nella rivista letteraria online “b_magazine” di bookabit.it. Tutti i 

giudizi, le decisioni e le deliberazioni della Giuria sono insindacabili. 

10) La Biblioteca si riserva il diritto di stampare o di far pubblicare in qualsiasi momento, senza 

compenso per i diritti d’autore, le opere presentate. Gli elaborati non saranno in ogni caso restituiti. Le 

opere vincitrici potranno essere raccolte in un opuscolo. 

11) La premiazione ufficiale avverrà Domenica 27 Ottobre 2019 alle ore 15.00. La Biblioteca 

comunicherà tutti i dettagli ai concorrenti che risulteranno finalisti.  

12) Termine per la presentazione delle opere: Giovedì 1 Agosto 2019. Per la spedizione via posta farà 

fede la data del timbro postale. 

13) Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Biblioteca, telefono 030/9967912  

Email: biblioteca@comune.acquafredda.bs.it 
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