Concorso letterario 2007
IL NATALE DEI POPOLI.
Anche quest’anno il Natale nella nostra città è promosso dal
Comune di Rovereto e coordinato dal Consorzio Rovereto in
Centro con lo slogan “Il Natale dei Popoli”
Il Natale dei Popoli è fatto di sorrisi, di momenti, di dialogo
e di incontri.: gesti che regalano il piacere di appartenere ad
una comunità aperta, in crescita, che ha voglia di
confrontarsi con culture diverse per diventare comunità di
pace. È un Natale che unisce la tradizione, quella dell’albero
in piazza, delle luminarie, del trenino, del presepio, dello
spettacolo, del concerto, del laboratorio, quella del tempo
per la famiglia e per l’”altro”; quella del dono, quella di un
gesto d’amore, quella che dona pace ai popoli e tra i popoli.
Per favorire questo spirito di pace e condivisione si è pensato
di chiedere una mano ai concittadini più giovani invitandoli
a condividere i loro pensieri su questo tema confrontandosi
con uno scritto in un concorso a premi.
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Art.1: Bando di concorso
Il consorzio Rovereto In Centro indice un concorso letterario
a premi sul tema:
OLTRE L’APPARENTE VARIETÀ DELLE FORME,
IN UN PIANETA CHE SEMPRE PIÙ SI AFFRETTA A
COMPLICARSI,
LA FORZA DELL'
AMORE
PUÒ INDICARE LA VIA PER GARANTIRE ALLA VITA
IL SUO MASSIMO SENSO E VALORE

Art. 2: Destinatari
Il concorso prevede una sola categoria riservata ai giovani
d’ambo i sessi di età compresa tra i quattordici e i diciannove
anni.
Art.3: Oggetto del concorso e modalità di partecipazione
Oggetto del concorso sarà uno scritto inedito sul tema
proposto al punto 1 del presente bando. Lo scritto avrà un
numero massimo di 5000 battute corrispondenti a tre/quattro
pagine in formato A4 ciascuna di 25 righe con all’incirca 60
battute per riga .
• Al momento della consegna dell’elaborato dovrà essere
depositata una busta formato A4, contenente il testo,
firmato sul retro di ogni pagina uno pseudonimo.
All’interno della busta A4, sarà inserita una seconda
busta bianca chiusa riportante sull’esterno lo
pseudonimo e contenente i dati anagrafici dell’autore,
con nome e cognome, indirizzo, numero telefonico,email, pseudonimo usato, fotocopia di un documento di
riconoscimento e dichiarazione che il testo è inedito.
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• Per i minorenni dovrà essere acclusa autorizzazione alla
partecipazione al concorso sottofirmata da parte di
almeno un genitore e fotocopia di un documento del
genitore che pone la propria firma.
• La busta formato A4 porterà esternamente l’indicazione
dello pseudonimo usato e dovrà essere intestata a:
• “Il Furore dei Libri” amici della biblioteca, concorso
Natale 2007 “Biblioteca Civica G.Tartarotti corso
Bettini 43, Rovereto.
• Potrà essere consegnata a mano presso la Biblioteca,
dove sarà rilasciata una ricevuta da parte
dell’Associazione, nei giorni: 19-20-21-22 dicembre nel
seguente orario: 15-17.
• Oppure inviata a mezzo lettera raccomandata entro
sabato 22 dicembre 2007, ne farà fede il timbro postale.
Gli elaborati consegnati in ritardo non saranno
considerati.
Art. 4: Composizione giuria
Le opere in concorso verranno valutate da una giuria
composta da:
Presidente de “Il Furore dei Libri”
Presidente del “Consorzio Rovereto in Centro”
Direttore “Biblioteca Civica” di Rovereto
Responsabile “Ufficio Stampa” del Comune di Rovereto
La decisione della giuria sarà inappellabile . Il premio potrà
anche non essere assegnato nel caso in cui nessuna delle
opere presentate fosse meritevole di tale riconoscimento. La
giuria avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non
specificato in questo regolamento.
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Art. 5: Selezione dei vincitori
Tra tutte le opere ammesse al concorso la giuria provvederà a
sceglierne una. Al termine della selezione che avverrà entro il
mese di dicembre 2007, tutti i partecipanti verranno avvisati
a mezzo della posta dell’esito della selezione. Il nome del
vincitore verrà comunicato durante la premiazione che avrà
luogo mercoledì 30 gennaio 2008 presso la Biblioteca civica
di Rovereto.
Art.6: Premi
Il premio del valore di 600 euro sarà consegnato in forma di
Buono d’acquisto spendibile presso i negozi aderenti a
“Consorzio Rovereto in centro”
Art. 7: Proprietà opere
Le opere presentate rimarranno proprietà
dell’associazione Il Furore dei Libri che si riserverà ogni
iniziativa di pubblicazione e pubblicizzazione.
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