
Premio Letterario “Simone Molteni”

Terza Edizione 2019

Art. 1: L'associazione "Il Poeta Sognatore Simone", con sede in Lipomo, organizza la terza
edizione del Premio Letterario "Simone Molteni".
Possono partecipare al Premio tutti gli studenti iscritti per l'anno scolastico 2019/20 delle
scuole Liceo  Classico  e  Scientifico  Alessandro  Volta  di  Como,  Liceo  Scientifico  e
Linguistico Paolo  Giovio di  Como,  I.S.I.S  Paolo  Carcano di  Como e  il  liceo  Gallio  di
Como.

Il Premio si articola in due sezioni:
I sezione: poesia (carattere: Times New Roman 12); 

                 Tema: Contrasti

Il partecipante, per la composizione del testo, si ispiri all'opera Rajasthan, India del 
fotografo Steve McCurry.

II sezione: racconto (fino a 5 cartelle, carattere: Times New Roman 12). 

                  Tema: Como +100

Nel 2003 un gruppo di scrittori iracheni ha raccolto, in un volume intitolato “Iraq +100”,
una serie di racconti che narrano di questo paese tra cento anni esatti. 
Rilanciamo a voi la sfida, che cosa pensate che accadrà a Como tra 100 anni? 



I premi per entrambe le sezioni consistono in:

Primo classificato: € 200,00 (duecento/00) e un buono di € 50 (cinquanta/00), spendibile
nella libreria Libraccio. 
Secondo classificato: € 100,00 (cento/00) e un buono di € 20 (venti/00), spendibile nella
libreria Libraccio. 
Terzo classificato: un buono di € 50 (cinquanta/00), spendibile nella libreria Libraccio. 

Art. 2: Ciascun partecipante potrà concorrere in entrambe le sezioni con un solo elaborato
per sezione. Sono ammesse esclusivamente opere inedite.

Art. 3: La partecipazione al Concorso è gratuita.

Art. 4: Gli elaborati, in lingua italiana, dovranno essere inviati entro e non oltre il giorno 8
dicembre 2019 al seguente indirizzo email:

premioletterariosimonemolteni@gmail.com

Si accetteranno esclusivamente file in formato .pdf e denominati con il titolo dell’elaborato.
Unitamente  ai  testi,  dovrà  essere  inviata,  debitamente  sottoscritta,  la  domanda  di
partecipazione al concorso, secondo il modello allegato al presente bando.  I partecipanti
sono pregati di rinominare con il proprio nome e cognome (es. mario.rossi) il file.  Per i
partecipanti minori di età la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta anche da
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci.
La partecipazione al  concorso comporta  la  piena accettazione del  presente regolamento.
L’inosservanza  di  una  qualsiasi  delle  norme  in  esso  contenute  costituisce  motivo  di
esclusione.

Art. 5: Nessun elaborato sarà restituito.

Art. 6: La commissione valutatrice degli elaborati sarà composta da un numero dispari di
membri  nominati  dell'associazione  "Il  Poeta  Sognatore  Simone";  la  correzione  degli
elaborati stessi avverrà in via anonima.

Art. 7: La commissione valutatrice premierà, a suo insindacabile ed inappellabile giudizio,
le migliori tre opere per ogni sezione. Il singolo partecipante non potrà essere premiato in
entrambe le  sezioni.  È data  facoltà  alla  commissione valutatrice,  a  suo insindacabile  ed
inappellabile giudizio, di non assegnare uno o più premi. 

Art. 8: I lavori della commissione valutatrice si concluderanno entro il 26 gennaio 2020.
Entro  la  medesima  data,  la  commissione  valutatrice  comunicherà  a  tutti  i  partecipanti,
tramite  messaggio  all'indirizzo  mail  indicato  in  sede  di  iscrizione,  data  e  luogo  della
premiazione, durante la quale verranno indicati i vincitori. 

Art. 9: Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono all'Associazione il
diritto  di  pubblicare  gli  elaborati  presentati,  senza  aver  nulla  a  pretendere  come  diritto
d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori, ai quali non verrà
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richiesto alcun contributo economico di nessun genere.
Art. 10: L'Associazione declina ogni responsabilità in caso di errata o mancata ricezione
della  documentazione  d'iscrizione,  dovuta  alla  trasmissione  con  qualsiasi  mezzo  e  per
qualsiasi motivazione.
L'Associazione,  in  caso  di  estrema  necessità,  si  riserva  la  facoltà  di  interrompere,
sopprimere, differire la manifestazione o di modificare il presente bando di selezione, in
qualsiasi momento, in funzione delle esigenze di conduzione della stessa.
Nessun  danno  di  qualunque  natura  verrà  riconosciuto  ai  partecipanti  in  ragione  delle
menzionate possibilità.

In allegato: Scheda di partecipazione. 

Per ulteriori informazioni: premioletterariosimonemolteni@gmail.com

Sofia Dotti: sofia.dotti92@gmail.com - 3472178733
Francesca Corti: fra.corti2@gmail.com - 3481602605

 

mailto:fra.corti2@gmail.com
mailto:sofia.dotti92@gmail.com
mailto:premioletterariosimonemolteni@gmail.com

