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Il Comune di Breno, in collaborazione con la Biblioteca comprensoriale e il Sistema
bibliotecario di Valle Camonica, indice la quarta edizione del “Premio letterario San
Valentino”.
Principale finalità del premio è la VHOH]LRQH GL UDFFRQWL G¶DPRUH LQHGLWL finalizzati alla
valorizzazione della tradizionale festa patronale del paese, molto sentita a livello locale e
comprensoriale, in programma come sempre il 14 febbraio.
Il tema individuato per questa edizione è:

$025((¶«819,62','211$1(//¶$57(
3DUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVR

La partecipazione è aperta a tutti, può avvenire sia singolarmente che in gruppo.
Per i gruppi è obbligatorio indicare un capogruppo. Non è ammessa la partecipazione di
un concorrente a più gruppi.


3UHVHQWD]LRQHGHLUDFFRQWL

Le opere da inviare devono essere inedite, pena l’esclusione dal concorso.
È possibile partecipare alla selezione esclusivamente con un’opera. Il concorso è aperto
anche ai non residenti in Italia, purché le opere siano scritte in lingua italiana, pena
l’esclusione.
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I lavori dovranno avere:
- una lunghezza compresa fra 6 e 8 cartelle di circa 32 righe per 75 battute,
RYYHUR
- non meno di 14.000 e non più di 19.500 battute compresi spazi e punteggiatura,
RYYHUR
- n° 6/8 fogli formato A4, margine 3 cm per ogni lato, carattere Arial dimensione 12,
interlinea 1,5.
I racconti che non rispetteranno appieno tali caratteristiche verranno eliminati nelle fasi
preliminari (vedi art. 5). Sarà necessario attribuire al racconto un titolo differente rispetto al
tema del concorso.
È vietato, pena esclusione, inserire nel racconto indicazioni relative all’identità dell’autore.
Il racconto dovrà essere consegnato in busta chiusa recante all’esterno la dicitura:
³35(0,2 /(77(5$5,2 6$1 9$/(17,12” unitamente al modulo di richiesta di
partecipazione debitamente compilato e sottoscritto ($OOHJDWR$).
Gli elaborati dovranno essere consegnati HVFOXVLYDPHQWH presso la Biblioteca
comprensoriale di Breno, la quale rilascerà apposita documentazione comprovante la
consegna della busta.
Non saranno accettati elaborati che non rispettino queste modalità.
Ai fini della partecipazione al concorso non saranno considerati validi gli elaborati
pervenuti oltre la data di scadenza fissata da subito HQWUR OH RUH  GHO JLRUQR 
JHQQDLR
È prevista comunque la spedizione postale previa verifica telefonica entro il termine
sopraindicato presso la Biblioteca comprensoriale (tel. 0364-324098), che confermerà
l’avvenuto recapito comunicando il numero progressivo di arrivo.
Il recapito intempestivo della busta rimane a esclusivo rischio dei concorrenti.


&RPPLVVLRQHWHFQLFD

La Commissione tecnica di valutazione dei racconti presentati, che dovrà selezionare i
racconti migliori, sarà composta da:
• Barbara Zanotti – Bibliotecaria;
• Antonietta Bettoni – Insegnante;
• Maurizio Perini – Insegnante;
• Simone Burgo – Esperto di letteratura.
Presidente della Commissione tecnica di valutazione e madrina dell’iniziativa è la scrittrice
0$5,$9(1785,.

6YROJLPHQWRGHOFRQFRUVR

Il giorno successivo al termine di presentazione, le buste contenenti i racconti verranno
prese in consegna dalla direzione del Palazzo della Cultura, che con due giurati
appositamente selezionati procederà a:
- verificare la correttezza dei plichi (confezionamento, modulo firmato, talloncino
identificativo rilasciato dalla Biblioteca comprensoriale attestante l’arrivo entro il
termine stabilito…);
- assegnare per ogni modulo e per ogni busta uno stesso codice a barre
alfanumerico;
- aprire le buste, verificarne il contenuto e applicare il rispettivo codice a barre in
modo da rendere i racconti anonimi agli occhi dei commissari;
- verificare che il racconto rispetti i requisiti richiesti di cui all’art. 3.
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Successivamente si procederà a:
- digitalizzare e fotocopiare i racconti da distribuire ai membri della commissione
tecnica di valutazione eventualmente anche per via telematica;
- predisporre i plichi contenenti i racconti da consegnare ai commissari;
- archiviare, in apposito armadio semiblindato presso la direzione, gli originali e i dati
necessari al collegamento fra racconti e autori.


&ULWHULGLYDOXWD]LRQH

Per ogni racconto verranno attribuiti dalla Commissione tecnica di valutazione massimo 80
punti così ripartiti:
- originalità ed efficacia del messaggio PD[SXQWL ;
- qualità tecnico/espressiva (scorrevolezza e correttezza della scrittura) PD[ 
SXQWL 
- impatto emotivo PD[SXQWL 
Il punteggio finale sarà dato dalla media dei punteggi attribuiti da ogni singolo membro
dalla Commissione.
I 5 racconti che avranno ottenuto il punteggio maggiore verranno consegnati alla
presidente della Commissione che sceglierà a suo insindacabile giudizio un vincitore del
concorso letterario arrotondandone il punteggio a 100.

5LVXOWDWL

L’esito della valutazione della giuria sarà comunicato al vincitore telefonicamente in via
informale, per verificarne la presenza alla premiazione, e successivamente con lettera
raccomandata e per posta elettronica.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito del Comune di Breno
www.comune.breno.bs.it dal giorno successivo alla serata di premiazione.

3UHPLR

Al vincitore verrà consegnato un premio di ¼LQRFFDVLRQHGHOODVHUDWDSXEEOLFD
GLSUHPLD]LRQHSUHYLVWDSHULOJLRUQRIHEEUDLRDOOHRUH presso il Palazzo
della Cultura alla presenza della Commissione tecnica di valutazione e delle autorità.
Il vincitore potrà inoltre usufruire di un pernottamento per due persone offerto dall’+RWHO
*LDUGLQR GL %UHQR per la stessa serata. Avrà in tal modo l’occasione di conoscere il
patrimonio culturale brenese e dei dintorni (siti archeologici, medievali, incisioni rupestri
ecc…) e partecipare alla tradizionale festa patronale di S. Valentino che si svolge ogni
anno il 14 febbraio lungo le vie del paese.
L’invito alla serata è rivolto implicitamente a tutti i partecipanti, ai quali verrà rilasciato un
attestato di partecipazione consegnato esclusivamente in quell’occasione, oppure
disponibile per il ritiro nelle giornate successive presso la Biblioteca comprensoriale di
Breno.

8WLOL]]D]LRQHGHLUDFFRQWL

I racconti premiati divengono di esclusiva proprietà del Comune di Breno, che acquisirà
tutti i diritti di utilizzazione riconosciuti dalla legge per le opere d’ingegno.
È riconosciuto, in ogni caso, il diritto morale dell’autore.

5HVWLWX]LRQHGHJOLHODERUDWL

Non è prevista la restituzione degli elaborati.
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5HVSRQVDELOLWj

Il Comune di Breno è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito al contenuto degli
elaborati inoltrati.

$FFHWWD]LRQHGHOOHQRUPHGHOEDQGRGLFRQFRUVR

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme
contenute nel presente bando ivi comprese le decisioni della Commissione tecnica di
valutazione. L’accettazione si concretizza attraverso la compilazione e la sottoscrizione del
modulo di partecipazione.


7UDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL

I dati personali comunicati al promotore saranno trattati esclusivamente per le finalità
inerenti alla gestione del concorso e alle iniziative collegate, sempre nel rispetto delle
disposizioni di legge.

&KLDULPHQWLVXOEDQGR

Il presente bando può essere ritirato direttamente presso:
&RPXQHGL%UHQR
Piazza Ghislandi, 1 - 25043 – Breno
%LEOLRWHFDFRPSUHQVRULDOHGL%UHQR
Via Garibaldi, 12 - 25043 – Breno
oppure scaricato da:
www.comune.breno.bs.it
www.vallecamonicacultura.it/biblioteche

In collaborazione con
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
-

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………….......................................................il ………………………
e residente a ……………………………………………………………………. Prov .…………
in via/piazza …………………………………..……........…………………… Cap ………………
tel ……………………… cell ……………….…… e-mail ………………………………..………..
&+,('( di iscrivere il proprio elaborato alla
$ (',=,21( DEL PREMIO LETTERARIO SAN VALENTINO promosso
dall’Amministrazione comunale di Breno.

Il sottoscritto ',&+,$5$ di aver preso visione e accettare integralmente le norme
contenute nel bando.
I dati forniti saranno trattati ai sensi della Dlgs 196/2003 per le finalità e le modalità
previste dal presente bando e per lo svolgimento di eventuali comunicazioni successive.
Per accettazione.
Data,

Firma
…………………………………….………….

63$=,25,6(59$72$//$%,%/,27(&$&2035(1625,$/(
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