
PROVVEDIMENTO DELLA SEGRETERIA DEL CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE 
"G.B. SICHERI" SECONDA EDIZIONE.

PREMESSO CHE:

• Preso atto  dell'allegato Bando di  Concorso letterario  nazionale  "Premio Giovanni  Battista  Sicheri",  
indetto dal Circolo culturale "G.B. Sicheri" di Stenico;

• Considerato come il punto 5) del suddetto documento, preveda che l'invio del "saggio in formato pdf "  
e  della  relativa  "scheda di  adesione",  debba compiersi  entro  il  termine perentorio  delle  ore  24  di  
domenica  31  Maggio  2020  ed  altresì  che  al  punto  12)  contempli  che  l'esito  del  Concorso  venga 
comunicato nel corso del mese di agosto 2020;

• Presa coscienza di come il presente periodo risulti caratterizzato dalle note negative problematiche di 
natura sanitaria legate all'emergenza Covid 19, tanto a livello locale quanto nazionale, che rendono 
estremamente difficile prevederne sviluppi, soluzione e ritorno alla normalità;

• Preventivamente  interpellati  al  proposito  il  Direttivo  del  Circolo  culturale  organizzatore,  nonché  i 
Componenti la Giuria designati, unanimemente dichiaratisi favorevoli all'emanando provvedimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Lo Scrivente Responsabile della Segreteria del Concorso, considerata l'eccezionalità della situazione venutasi a 
creare, determina che:

1. Viene PROROGATA la data di invio del "saggio" e della relativa "scheda di adesione" (originariamente 
prevista per domenica 31 maggio p.v.) alle ORE 24,00 di LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020;

2. È data  possibilità  a  Quanti  già  hanno presentato l'elaborato di  Concorso,  naturalmente  solo  se  lo 
ritengono, di apportare al medesimo e sino alla nuova scadenza determinata, le correzioni, variazioni 
e/o integrazioni che ritengano di introdurre, provvedendo poi al reinvio del documento variato, entro 
la nuova scadenza fissata e secondo le modalità previste dal bando;

3. La comunicazione sull'esito del Concorso, verrà data entro LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2020;
4. Se le circostanze lo permetteranno la cerimonia di premiazione si terrà nel corso del mese di 

Dicembre 2020; data e luogo verranno successivamente comunicati. 

Stenico, 08 Aprile 2020

Paolo Orlandi
Segretario Premio Sicheri


