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Concorso Letterario  

  

" L’ immagine parla "  

  
                               "Specchio compiacente" di Rossano Zanardi 

L’Associazione  culturale “IL MAESTRALE”  indice  la quarta  edizione del Concorso letterario “ 

L’immagine parla “ per un racconto inedito il cui incipit è l’immagine fotografica riprodotta nel presente 

regolamento e  sul depliant informativo che sarà diffuso a livello regionale e nazionale ed internazionale. Incipit 

è l'immagine fotografica vincitrice del Concorso Fotografico "Un 'immagine che...parla"- seconda edizione- anno 

2009; da questa, gli scrittori, trarranno spunto per sviluppare i contenuti del racconto.  

L’iniziativa viene realizzata con il Patrocinio della Regione Lombardia, dell'Assessorato alla Cultura della 

Provincia di Brescia, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palazzolo sull’Oglio e del Sistema 

Bibliotecario Ovest Bresciano.  

REGOLAMENTO 
 

Art. 1  

Al Concorso possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto 13 anni e non hanno superato i 19 anni alla 

data del 15 maggio 2010. La partecipazione è gratuita.  

Art. 2 

Il Concorso prevede due Sezioni:  1 Sezione per partecipanti di età compresa fra i 13 e i 15 anni; 

                     2  Sezione per partecipanti di età compresa fra i 16 e i 19 anni.  

Art. 3  

I partecipanti dovranno presentare un elaborato di loro produzione, inedito, scritto in lingua italiana, 

eventualmente con brevi frasi in lingua straniera, ispirandosi all’immagine incipit  del Concorso stesso.  
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Art. 4 

I limiti redazionali e le  modalità d'invio a cui attenersi sono i seguenti: 

 il testo  non deve superare le 4 cartelle (formato A4), interlinea doppia, carattere 12, Arial, formato 

WORD; 

 le eventuali citazioni testuali, riportate nell’elaborato, dovranno essere evidenziate in corsivo o tra 

virgolette, con le relative note editoriali tra parentesi, pena l’esclusione dal Concorso; 

 invio dell’elaborato in n. 3 copie dattiloscritte, non firmate, riportanti il solo titolo;  

 in una busta chiusa, con le copie, dovrà essere inserita la scheda d’iscrizione allegata al  regolamento e 

contenente  i dati anagrafici dell’autrice/autore nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

(L. 675/1996). I testi non saranno restituiti ed i concorrenti consentono all’Associazione di pubblicare i 

loro lavori in toto o parzialmente senza richiedere compenso alcuno, cedendo all’Associazione i diritti 

sull’opera.  E' obbligatorio trasmettere il testo del racconto in formato Word e la scheda d’iscrizione 

 all’indirizzo e-mail: info@ilmaestrale.eu. 

 invio del modulo di iscrizione, allegato al regolamento, sottoscritto da un genitore o da chi ne fa 

le veci, per partecipanti  minori di anni 18.  

 l'immagine incipit, la scheda di iscrizione, il fac-simile dell'autorizzazione ed il regolamento sono 

scaricabili dal sito internet www.ilmaestrale.eu.   

Art. 5 

Le opere devono  essere spedite entro e non oltre il 17 aprile  2010, a mezzo posta, al seguente indirizzo: 
Associazione IL MAESTRALE — Via Civerchi 16 — 25036 PALAZZOLO S/OGLIO (Brescia)  

e trasmesse via email all'indirizzo di posta elettronica : info@ilmaestrale.eu. Per il rispetto dei termini di 
scadenza farà fede  il timbro postale e la data di invio dell’e-mail.  

Art. 6  

Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile, da una Giuria  costituita da un Presidente e 

da 6  membri nominati dal direttivo dell'Associazione culturale "Il Maestrale".  

Art. 7 

Per ogni Sezione sarà prescelto un vincitore al quale verrà assegnato in premio un netbook. La Giuria 

segnalerà altre  5 opere fra tutti i racconti pervenuti per ciascuna delle Sezioni previste. I racconti  premiati e 

quelli segnalati saranno raccolti e pubblicati on-line. La premiazione  si terrà con cerimonia pubblica a 

 Palazzolo s/o il giorno 15 maggio 2010 presso il Teatro Sociale, piazza Zamara. 

Art. 8 

 L’esito del Concorso sarà opportunamente pubblicizzato attraverso gli organi di stampa, i media, il sito internet  

www.ilmaestrale.eu.Il vincitore sarà avvisato con lettera raccomandata 10 giorni prima della cerimonia di 

premiazione e gli autori dei racconti segnalati  saranno avvisati  via telefono.   

Art. 9     

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente Regolamento. 


