
 
Comune di Lavena Ponte Tresa  

Provincia di Varese 

 

MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DELLE ARTI 
 

PONTEMAGICO 
 

PREMIO LETTERARIO - 2020  
“Ti racconto il mio paese”  

 
Regolamento  

 

ART.  1 - Finalità 

Il Comune di Lavena Ponte Tresa, nell'ambito del progetto culturale “PONTEMAGICO”, indice il concorso 
dedicato al racconto, finalizzato all’estro letterario dei magici scrittori che creeranno una storia sul tema 
scelto per l’edizione 2020. 
 

ART.  2  - Tema 

Il tema scelto è: “TI RACCONTO IL MIO PAESE” 

Ognuno di noi porta dentro di sé il proprio luogo del cuore che può essere il paese dove si è nati o il paese 
dove si è cresciuti o il paese dove si vive. Oppure semplicemente il luogo dove la nostra anima si sente a 
casa. Raccontare le atmosfere e i personaggi che circondano questo luogo sarà il compito degli scrittori che 
parteciperanno al concorso. 

 

ART.  3 -  Requisiti per partecipare 

Il concorso si rivolge a scrittori senza limiti di età e di qualsiasi nazionalità che potranno partecipare 
singolarmente o in gruppo.  

Sarà dedicata una sezione per gli “Scrittori in erba”; infatti i ragazzi dagli 8 ai 14 anni che desiderano 
scrivere il racconto potranno partecipare al concorso. I vincitori riceveranno i premi riservati a questa fascia 
d’età. 

 

ART.  4 - Condizioni di partecipazione e presentazione dei documenti  

La scadenza del bando è prevista per il 13 GIUGNO 2020. 

In una busta inserire il racconto che non verrà restituito in nessun caso e che dovrà essere: inedito, in lingua 
italiana, anonimo (non deve comparire il nome dell’autore), lungo al massimo 12.000 caratteri, in 5 copie 
stampate su carta e 1 copia digitale (testo in versione word). 

In un’altra busta inserire il modulo di iscrizione al concorso, redatto secondo il modello allegato al presente 
regolamento e una breve biografia.  



La partecipazione è soggetta, ad esclusione della categoria “scrittori in erba” (8 – 14 anni), al versamento di 
un contributo, non soggetto a rimborso, di € 10,00 da versare sul seguente conto corrente bancario codice 
IBAN IT15G0569650360000009000X03 (Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Lavena Ponte Tresa), con la 
seguente causale: contributo partecipazione concorso letterario Pontemagico 2020. 

Spedire entrambe le buste a: Segreteria PONTEMAGICO c/o Comune di Lavena Ponte Tresa Via Libertà N° 
28 – 21037 LAVENA PONTE TRESA (VA). 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 13 GIUGNO 2020. Saranno ritenuti validi gli elaborati ricevuti 
entro il 17 GIUGNO 2020. 

 

ART.  5 – GIURIA 

Gli elaborati verranno valutati da due Giurie che provvederanno a stilare la classifica. 

Una prima Giuria, composta da tre lettori di provata competenza e levatura culturale provvederà a valutare 
gli elaborati. Ciascuno dei selezionatori agirà singolarmente, assegnando ai racconti un voto da 1 a 10. 
Sommando i voti dei componenti della prima giuria, verrà quindi stilata la graduatoria che determinerà i 
racconti finalisti. A questo punto, sarà la seconda Giuria composta da altri due “lettori esperti” a scegliere il 
racconto vincitore e a decretare l’ordine della classifica finale. 

 

ART.  6 – PREMI 

- Primo premio   Euro 900,00 (novecento); 

- Secondo premio   Euro 500,00 (cinquecento); 

- Terzo premio    Euro 300,00 (trecento); 

 

ART. 7 – PREMI “Scrittori in erba” rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni 

- Primo premio   Euro 400,00 (quattrocento); 

- Secondo premio  Euro 200,00 (duecento); 

- Terzo premio   Euro 100,00 (cento); 

 

La premiazione si terrà a Lavena Ponte Tresa nel mese di settembre 2020 durante un evento pubblico, la 
data definitiva sarà comunicata successivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE  
 

PONTEMAGICO 2020 
 

PREMIO LETTERARIO 2020  
 

Comune di Lavena Ponte Tresa -VA 
 
 
Dati concorrente: 
 
Il/La Sottoscritto/a     
 
Nome __________________________________________________________________________________ 
 
Cognome _______________________________________________________________________________ 
 
Nato/a   a ____________________________________ PR_______ Il ___ /___ /____      
 
Residente a _____________________ PR ___ via_______________________________________________ 
 
Tel. _____________________ cell. __________________ mail ____________________________________ 
 
Si iscrive alle selezioni per partecipare al Premio Letterario 2020 promosso dal Comune di Lavena Ponte 
Tresa nell’ambito della manifestazione internazionale d’arte PONTEMAGICO 2020. 
 
Affermo di essere l’autore del racconto inedito di cui cedo in esclusiva al premio letterario PONTEMAGICO i 
diritti per una eventuale pubblicazione. 
 
Allego una breve biografia, 5 copie del racconto stampate su carta e 1 copia digitale (testo in versione 
word), oltre alla copia del versamento del contributo di partecipazione e di un documento d’identità in 
corso di validità. 
 
Il sottoscritto firmando il presente modulo accetta tutte le clausole contenute nel regolamento del premio 
letterario – Pontemagico 2020, nonché concede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
del Regolamento Europeo 679/2016. Autorizzo inoltre la divulgazione di proprie immagini fotografiche, 
audio/video e nominativo su social networks, media e stampa a scopo didattico, culturale e pubblicitario 
della manifestazione. 
 
 
Data ____________________    Firma _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO DI ISCRIZIONE (MINORENNI) 
 

PONTEMAGICO 2020 
 

PREMIO LETTERARIO 2020 
 

Comune di Lavena Ponte Tresa -VA 
 

Se il candidato/a è un minore di 18 anni il genitore/tutore autorizza la partecipazione sia alle selezioni che 
al premio (in caso di esito positivo delle selezioni) mediante la compilazione della scheda sottostante:  
 
Dati Genitore/Tutore :  
 
Il/La Sottoscritto/a   
 
Nome _________________________________________________________________________________ 
 
Cognome ______________________________________________________________________________ 
 
MADRE/PADRE/TUTORE (ruolo) ____________________________________________________________ 
 
Di(nome e cognome minore) 
 
Nato/a  a ____________________________________________________ PR _____  Il __/___ /____  
 
Residente a _____________________ PR _____ Via ___________________________________________ 
  
Tel ________________________________ Cell _______________________________________________ 
 
Mail ________________________________@________________________________________________ 
 

 
Iscrive il minore di cui in premessa alle selezioni del premio letterario 2020 promosso dal Comune di 
Lavena Ponte Tresa nell’ambito della manifestazione internazionale d’arte PONTEMAGICO 2020 

 
Dichiara l’autenticità dell’elaborato inedito di cui cedo in esclusiva al premio letterario PONTEMAGICO i 
diritti per una eventuale pubblicazione.  
 
Si allega una breve biografia, 5 copie del racconto stampate su carta e 1 copia digitale (testo in versione 
word), oltre alla copia di un documento d’identità in corso di validità (del minore e del tutore). 
 
Il sottoscritto firmando il presente modulo accetta tutte le clausole contenute nel regolamento del premio 
letterario – Pontemagico 2020, nonché concede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali del 
minore, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. Autorizza inoltre la divulgazione di immagini 
fotografiche, audio/video e nominativo su social networks, media e stampa del suddetto minore tutelato, a 
scopo didattico, culturale e pubblicitario della manifestazione. 
 
Data _________________________  Firma ______________________________________ 


