COMUNE DI CORMANO
PROVINCIA DI MILANO

OTTOBRE MANZONIANO 2006
Giulia, Enrichetta, Lucia ed Ermengarda….. le donne di
Alessandro Manzoni….. nella vita e nelle opere

Concorso letterario “Il Manzonino” Edizione 2006

Premi
1° classificato:
2° e 3° classificato:

€ 500,00
opere letterarie

Regolamento
1) La partecipazione al concorso è gratuita.
2) Ogni concorrente può presentare uno o due racconti ispirati alla
“ Lettura nella nostra quotidianità degli incontri con il mondo femminile liberamente ispirata
alle suggestioni manzoniane “
3) Ogni racconto non deve superare la lunghezza di dieci cartelle
4) Le opere presentate devono essere inedite.
5) Elaborati e domanda di iscrizioni devono essere spedite o portate presso il Comune di Cormano,
Ufficio Cultura ( Via Edison. 8 - 20032 Cormano) entro il 30 settembre 2006

6) I concorrenti devono consegnare gli elaborati dattiloscritti in una busta chiusa, insieme alla domanda di
partecipazione al concorso corredata di tutti i dati anagrafici e le autorizzazioni richieste, pena
l’esclusione dal concorso. (*)
7) Per gli elaborati spediti via posta farà fede il timbro postale, sempre che giungano entro il 10 ottobre
2006.
8) Per i minorenni la domanda di partecipazione deve essere firmata anche da uno dei genitori.
9) Le opere non devono essere firmate.
10) E’ istituita la figura del Garante del concorso, come garante della regolarità di tutte le operazioni.
11) La commissione è formata da tre componenti, esponenti del mondo della cultura e/o della scuola.
I loro nomi verranno resi noti prima della cerimonia di premiazione.
12) Sono istituiti premi per i primi tre classificati.
13) La Commissione si riserva il diritto di effettuare ulteriori segnalazioni speciali di merito.
14) Il Garante del Concorso si riserva il diritto di istituire, in base alle segnalazioni speciali provenienti dalle
Commissioni, ulteriori premi.
15) Verrà istituita una cerimonia di premiazione, nel mese di ottobre , nella quale si darà lettura di tutti gli
elaborati segnalati dalle Commissioni. La data ed il luogo di tale manifestazione verranno comunicate
personalmente a tutti i concorrenti, che sono sin da ora invitati a parteciparvi.
16) I vincitori dovranno presenziare alla cerimonia e ritirare personalmente i premi.
17) GARANTE DEL CONCORSO è il Dott. Fabrizio Vangelista, Assessore alla Cultura

(*) Per agevolarne la pubblicazione su Internet è gradita la duplicazione dell'elaborato su supporto elettronico
(floppy disk o altro)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La/Il Sottoscritta/o _________________________________, nata/o a ______________ il _________
Residente a _________________ in Via __________________________ n. _____ tel. ___________
CHIEDE
di partecipare al concorso letterario “Il Manzonino” Edizione 2006
Inviando n. ___ ( massimo 2) racconti brevi ispirati alla

“Lettura nella nostra quotidianità degli incontri con il mondo femminile liberamente
ispirata alle suggestioni manzoniane”
dà espresso consenso al Comune di Cormano, quale Ente organizzatore del concorso:
1) al trattamenti dei dati personali compreso, al verificarsi dell’evento, il trattamento dei dati sensibili di cui
all’art. 22 della Legge n. 675/96 e per presa visione dell’art. 13 - Legge n. 675/96;
2) alla pubblicazione degli elaborati presentati
Data _____________
FIRMA ____________________ _____________________________(leggibile)
FIRMA di uno dei genitori ___________________________________ ( in casi di minorenni)

