
Biblioteca Civica “GIROLAMO MUZIANO” - Acquafredda (BS) 

 
" Essere donna è affascinante.  

E' un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai." ( Oriana Fallaci ) 
 

"La figura della donna attuale: figlia, studentessa, lavoratrice, compagna, moglie, madre, 
nonna… amata, innamorata, vilipesa e maltrattata ma comunque ricca di sogni e di 
aspirazioni. Una storia senza fine e senza tempo”. 
  
Il concorso si articola in tre sezioni: 

• Poesia italiana 

• Poesia in dialetto bresciano 

• Racconto breve 
 
Regolamento del concorso: 
1) Potranno partecipare i concorrenti residenti in tutte le province italiane 
2) I concorrenti saranno suddivisi in tre categorie: Ragazzi (8-13 anni); Giovani (14-18 anni); Adulti. 
3) Per ciascuna sezione si potranno presentare sino ad un numero massimo di due opere. 
4) Il racconto breve non potrà superare le 6 cartelle formato A4 di 30 righe ciascuna. 
5) Le opere, dattiloscritte e redatte in quattro copie in formato A4, dovranno essere consegnate o spedite, alla 
Biblioteca Civica di Acquafredda, via Repubblica, 14. In calce ad ogni opera dovrà figurare soltanto l’età del 
concorrente. Sulla busta esterna si dovrà specificare la sezione per la quale si concorre. Internamente la busta dovrà 
contenere, con le opere, un’altra busta che, chiusa, contenga: Cognome – Nome – Data di nascita -Indirizzo – 
Recapito telefonico o indirizzo e-mail – Sezione alla quale  partecipa – titolo dell’opera presentata e liberatoria 
relativa ai diritti in materia di privacy: “Io sottoscritto/a (Nome e cognome) autorizzo l’uso dei miei dati personali 
ai sensi dell’ art. 12 D. LGS. 30 giugno 2003 n. 196 - Firma del dichiarante” 
6) I lavori dovranno essere inediti, pena l’esclusione dal Concorso. 
7) 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. 
8) La partecipazione è gratuita 
9) Termine ultimo per la presentazione dei lavori: 31 Agosto 2014 
10) Le opere vincitrici potranno essere raccolte in un opuscolo. 
 

 

A insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, verranno assegnati, per le tre sezioni in gara premi di vario 
genere. 
Altre opere potranno essere oggetto di segnalazione. 
La cerimonia di proclamazione dei vincitori e la conseguente premiazione si terranno in data 19/10/2014 presso la 
Sala Consiliare del Municipio di Acquafredda. 
Per informazioni rivolgersi alla sede della Biblioteca – Tel: 030/9967912  
e.mail: biblioteca@comune.acquafredda.bs.it 

La Biblioteca Civica “Girolamo Muziano” 
Il Presidente     Rita Piva Zaina 
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