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Art. 1 - PROMOTORE 
L’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Martinengo, in collaborazione con 
la Biblioteca Comunale, istituisce un 
concorso gratuito di scrittura, a tema 
libero, dal titolo “PREMIO LETTE-
RARIO ROSA PRISTINA”.

Art. 2 - SEZIONI
Il concorso è diviso in tre sezioni:
- ROSA MYSTICA, 
dedicata agli scritti italiani in poesia;
- ROSA SAECULI, 
dedicata agli scritti italiani in prosa;
- ROSA VULGARIS, 
dedicata agli elaborati in dialetto berga-
masco, siano essi in poesia o in prosa.
I partecipanti devono essere maggioren-
ni e potranno partecipare ad una sola 
sezione con elaborati rigorosamente 
inediti. La lunghezza dei testi non do-
vrà superare le 12.000 battute, compre-
si gli spazi, scritte con carattere Times 
New Roman corpo 12.

Art. 3 - MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 
Il testo dovrà essere prodotto su sup-
porto cartaceo (5 copie) e su supporto 
elettronico (formato pdf su cd rom). 
Il nome dell’autore con i relativi dati 
personali dovrà essere indicato solo sul 
modulo di partecipazione, pena l’esclu-
sione dal concorso e dovrà essere inseri-
to in busta chiusa. 
Il testo su carta, il supporto elettroni-
co e la busta chiusa contenente i dati 
dovranno essere inseriti a loro volta in 
una busta che sarà sigillata e recherà sol-
tanto la scritta: “Premio Letterario Rosa 
Pristina”. I testi non saranno restituiti.

Art. 4 - SCADENZA 
La busta dovrà essere consegnata o spe-
dita (farà fede il timbro postale) all’uf-
fi cio protocollo del Comune di Marti-
nengo, Piazza Maggiore, 1, entro e non 
oltre le ore 12 del giorno 01/07/2017. 
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nengo, Piazza Maggiore, 1, entro e non 
oltre le ore 12 del giorno 01/07/2017. 



Art. 8 - DIRITTI D’AUTORE 
I diritti rimangono di proprietà esclu-
siva dell’autore che le ha prodotte, il 
quale ne autorizza l’utilizzo per promo-
zione, eventi o pubblicazioni connesse 
al concorso stesso, anche sul web.
I dati personali forniti dai concorrenti 
saranno utilizzati per le attività relative 
alle fi nalità istituzionali o promozionali 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196.

Art. 9 - ACCETTAZIONE 
DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso implica 
l’accettazione integrale del presente re-
golamento, senza alcuna condizione o 
riserva, pena l’esclusione dal concorso 
letterario.

Art. 5 - GIURIA 
Tutti i lavori saranno valutati da un’ap-
posita giuria nominata dal promotore 
del concorso. Il giudizio della giuria è 
inappellabile ed insindacabile.

Art. 6 - PREMI
Verranno premiati i primi classifi cati di 
ogni sezione.
- Sezione Rosa Mystica:
   euro 300,00 e targa. 
- Sezione Rosa Saeculi:
   euro 300,00 e targa.
- Sezione Rosa Vulgaris:
   euro 300,00 e targa.
I premi dovranno essere ritirati per-
sonalmente dai vincitori, o, in caso di 
impedimento, da una persona da loro 
designata.

Art. 7 - CRITERIO DI 
TRASPARENZA
Sono esclusi dal concorso i membri del-
la giuria ed i rispettivi familiari, nonché 
tutti i soggetti che a vario titolo collabo-
rano all’organizzazione del concorso.
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Per informazioni 
BIBLIOTECA COMUNALE 

DI MARTINENGO
Via Allegreni, 37 

24057 Martinengo (Bg)
Tel. 0363.9860250

biblioteca@comune.martinengo.bg.it



Modulo di partecipazione al “Premio Letterario Rosa Pristina”
indetto dal Comune di Martinengo

Io sottoscritto/a:
Nome ..........................................................................................................................
Cognome.......................................................................................................................
Nato/a il .....................................  a .............................................................................
Residente a ........................................................... Provincia .......................................
via ................................................................................................................................
.................. CAP .................................
Telefono fi sso ..................................................  Cellulare ............................................
E-mail .........................................................................................................................
Partecipo al concorso per la sezione ..............................................................................
In caso di vincita contattatemi a mezzo          e-mail           telefono            lettera

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri 
concorsi e non è stata pubblicata.

- Dichiaro di accettare integralmente il regolamento del concorso, di cui ho preso visio-
ne, senza alcuna condizione o riserva.

- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fi ni espressi nel presente regolamento, senza 
nulla pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera.

- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fi ni istituzionali, ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

_________________________________________
Firma chiaramente leggibile
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