26° Concorso Osio Scrive

Anno 2018
alla memoria di Elisabetta Taddeo in Watzke

“Raccontami”
Concorso di scrittura creativa - stesura di un racconto breve
Il concorso è APERTO A TUTTI e la PARTECIPAZIONE è
GRATUITA. I partecipanti sono così suddivisi in due categorie:
RAGAZZI: dagli 11 ai 14 anni*
ADULTI: a partire da 15 anni
*Compiuti o da compiersi nell’anno solare in cui si tiene il concorso.

E’ possibile concorrere con un solo elaborato inedito.
Si concorre con racconto breve, a tema definito (per la categoria
“RAGAZZI” – vedi appendice “Artisti in erba”) e a tema libero (per
la categoria “ADULTI”), a trattazione originale, in lingua italiana,
scritto in bella copia, di lunghezza non superiore a 16.000 battute
(spazi inclusi) e non inferiore alle 6.000 (spazi inclusi).
L’elaborato potrà essere consegnato alla Biblioteca di Osio
Sotto, secondo le modalità indicate, a partire dal 7 Maggio
2018 fino al 13 Ottobre 2018.
Vaglierà gli elaborati un’apposita commissione giudicatrice,
secondo il regolamento unito al bando e disponibile presso la
biblioteca di Osio Sotto. Il giudizio della commissione è
insindacabile. La partecipazione al concorso è considerata
accettazione delle norme elencate a regolamento. LEGGERE IL
REGOLAMENTO DEL CONCORSO.
Il materiale inviato verrà ricevuto e smistato dal personale della
biblioteca, non facente parte della commissione giudicatrice.
PREMI CATEGORIA RAGAZZI:
- PRIMO CLASSIFICATO: premio del valore di € 100,00
- SECONDO CLASSIFICATO: premio del valore di € 50,00
PREMI CATEGORIA ADULTI:
- PRIMO CLASSIFICATO: premio del valore di € 150,00
- SECONDO CLASSIFICATO: premio del valore di € 100,00
- TERZO CLASSIFICATO: premio del valore di € 50,00;
Gli elaborati non verranno restituiti. L’Amministrazione comunale
si riserva il diritto di diffusione degli stessi, senza compenso per
diritto d’autore. Gli Autori conservano la proprietà letteraria dei
racconti e potranno disporne a proprio piacimento a seguito della
premiazione.
La premiazione è fissata per venerdì 14 dicembre 2018 alle
ore 20.45 presso la sala cinema dell’Oratorio di Osio Sotto. I
partecipanti al concorso sono tutti invitati alla premiazione.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, salvo
cause di forza maggiore; in tal caso dovrà essere presente un
delegato incaricato al ritiro da parte del vincitore assente (delega).
In assenza del/i vincitori e del/i delegato/i, il/i premi saranno
riassegnati o destinati all’acquisto di libri per la Biblioteca.

Si ricorda che i vincitori dell’edizione 2016 del concorso, sezione
racconto, potranno partecipare, ma non risultare assegnatari di
premi, come descritto più dettagliatamente a regolamento.
MODALITA’ DI INVIO DEGLI ELABORATI
EMAIL
Spedire l’elaborato all’indirizzo di
biblioteca@comune.osiosotto.bg.it con:

posta

elettronica

Oggetto: Concorso Osio Scrive 2018 Categoria (Ragazzi/Adulti);
Allegato 1: Documento word o pdf denominato “ELABORATO”
contente l’elaborato con cui si vuole concorrere;
Allegato 2: Documento word o pdf denominato ”Dati Autore”
contente nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di
telefono e data di nascita dell’autore;
CONSEGNA MANUALE
Consegnare presso la Biblioteca Comunale di Osio Sotto 3 buste
con la seguente suddivisione:
Prima busta – scrivere sulla busta “elaborato”; inserire al suo
interno l’elaborato; chiudere la busta;
Seconda busta – scrivere sulla busta “dati autore”; inserire al
suo interno un foglio con nome, cognome, indirizzo di residenza,
numero di telefono e data di nascita dell’autore; chiudere la busta;
Terza busta – scrivere sulla busta la categoria (es. adulti); riporre
la prima e la seconda busta all’interno della terza e chiuderla.
SPEDIZIONE POSTALE
Preparare tre buste come descritto nella precedente procedura
della “CONSEGNA MANUALE” riportando sulla terza busta, oltre
alla categoria, il seguente indirizzo cui spedire la busta:
“CONCORSO OSIO SCRIVE 2018”
Biblioteca Comunale di Osio Sotto
Via Matteotti, 10 – 24046 – Osio Sotto (BG)
Per il rispetto della scadenza della consegna farà fede il timbro
postale.
Nel rispetto dell’ambiente, per velocizzare le operazioni di
segreteria e per il vostro stesso risparmio di tempo e denaro è
caldamente consigliata l’email come modalità preferenziale di
invio degli elaborati.
Per ulteriori informazioni e segreteria:
Biblioteca Comunale di Osio Sotto
biblioteca@comune.osiosotto.bg.it – 035 4185904
via Matteotti, 10 - 24046 Osio Sotto (Bg) –
http://www.rbbg.it/library/osio-sotto/
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO
1.

Il concorso è APERTO A TUTTI e la PARTECIPAZIONE è GRATUITA. La
partecipazione al concorso è considerata accettazione delle norme
elencate a regolamento.

2. I partecipanti sono così suddivisi in due categorie: RAGAZZI: da 11 fino a
14 anni (compiuti o da compiersi nell’anno solare in cui si tiene il
concorso); ADULTI: a partire da 15 anni.
3. E’possibile concorrere con un solo elaborato inedito.
4. L’elaborato dovrà essere consegnato alla Biblioteca di Osio Sotto,
secondo le modalità indicate a volantino, dal 07/05/2018 al giorno
13/10/2018 compreso.
5. Gli elaborati giunti fuori data o non rispettanti le caratteristiche del
regolamento/bando saranno passibili di esclusione dai partecipanti.
6. Si concorre con racconto breve, a tema definito (per la categoria
“RAGAZZI” – vedi appendice “Artisti in erba”) e a tema libero (per la
categoria “ADULTI”), trattazione originale, in lingua italiana, battuto
a macchina e di una lunghezza non superiore a 16.000 battute (spazi
inclusi) e non inferiore alle 6.000 (spazi inclusi).
7. Gli elaborati partecipanti dovranno dimostrare una buona correttezza
ortografica. La presenza di gravi errori ortografici o di sintassi potrà
essere motivo di esclusione dell’elaborato dalla lista dei partecipanti.
8. Il materiale inviato è ricevuto e smistato dal personale della biblioteca,
non facente parte della commissione giudicatrice.
9. Gli elaborati sono posti in scatole e distinti per categoria.
10. Ad ogni coppia Autore/Elaborato è attribuita una numerazione
progressiva per garantire la corretta corrispondenza autore/elaborato e
l’anonimato di questo.
11. Valuta gli scritti una apposita commissione giudicatrice.
12. Il giudizio della commissione è insindacabile.
13. Sono forniti alla commissione giudicatrice i soli elaborati.
14. I componenti della commissione leggono gli elaborati e assegnano una
valutazione personale.
15. Il presidente della commissione registra la media delle valutazioni
ottenute, stila una classifica, sulla base della quale si effettua una nuova
discussione e si identificano i vincitori del concorso.
16. PREMI RAGAZZI :
- 1 PRIMO CLASSIFICATO: premio € 100,00
- 1 SECONDO CLASSIFICATO: premio € 50,00;
PREMI ADULTI :
- 1 PRIMO CLASSIFICATO: premio € 150,00
- 1 SECONDO CLASSIFICATO: premio € 100,00;
- 1 TERZO CLASSIFICATO: premio € 50,00;

17. La commissione si riserva il diritto di non assegnare uno o più premi
qualora non si identifichino elaborati meritevoli.
18. La premiazione è fissata per il giorno 14/12/2018 alle ore 20.45 presso
la sala cinema dell’oratorio di Osio Sotto.
19. I partecipanti sono tutti invitati alla premiazione. I primi dieci classificati
del concorso categoria adulti saranno avvisati telefonicamente senza
fornire loro indicazioni sulla posizione ottenuta.
20. I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori.
21. L’assenza di un autore si riterrà giustificata solo se sarà presente
alla premiazione un incaricato (delegato) dell’autore che possa ritirare
il premio. In caso di assenza ingiustificata, l’autore vincitore verrà
riconosciuto come “vincitore non presente ingiustificato”;
22. In caso di un vincitore non presente ingiustificato:
CATEGORIA ADULTI
Assenza del 1° classificato: il 2° classificato diviene il 1° classificato e il
3° classificato, il 2°; i premi in denaro vengono attribuiti secondo la
nuova graduatoria; non viene attribuito il premio per il 3° classificato.
Assenza del 2° classificato: il 3° classificato diviene il 2° classificato; il
premio in denaro per il 2° classificato viene attribuito secondo la nuova
graduatoria; non viene attribuito il premio per il 3° classificato;
Assenza del 3° classificato: non viene attribuito il premio per il 3°
classificato;
In caso di “due vincitori non presenti ingiustificati”:
Assenza del 1° e del 2° classificato: il 3° diviene il 1° classificato; il
premio in denaro per il 1° classificato viene attribuito secondo la nuova
graduatoria; il premio per il 2° e 3° classificato non sono assegnati;
vengono destinati all’acquisto di libri per la Biblioteca Comunale;
Assenza del 1° e del 3° classificato: il 2° diviene il 1° classificato; il
premio in denaro per il 1° classificato viene attribuito secondo la nuova
graduatoria; il premio per il 2° e 3° classificato non sono assegnati;
vengono destinati all’acquisto di libri per la Biblioteca Comunale;
23. Assenza del 2° e del 3° classificato: il premio per il 2° e 3° classificato
non sono assegnati; vengono destinati all’acquisto di libri per la
Biblioteca Comunale;
24. Gli elaborati non verranno restituiti. L’Amministrazione comunale si
riserva il diritto di diffusione degli stessi, senza compenso per diritto
d’autore. Gli Autori conservano la proprietà letteraria dei racconti e
potranno disporne a proprio piacimento a seguito della premiazione.
CATEGORIA RAGAZZI
Le modalità di assegnazione in caso di assenza sono le medesime degli
adulti, ma calate nel caso delle sole due posizioni premiate, anzichè tre.
25. I vincitori dell’edizione 2016 del concorso, sezione racconto,
potranno partecipare, ma non risultare assegnatari di premi; un
vincitore fuori concorso è trattato come un “vincintore non presente
ingiustificato”
26. La scelta di designare posizioni in classifica ulteriori a causa di numero
elevato di assenti è a sola discrezione dell’assessore alla cultura e della
giuria.

