BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO TICINO
2° CONCORSO
“ANTONIO CERRUTI”
Adesioni entro il 31 gennaio 2007
La Biblioteca ed il Comune di Borgo Ticino bandiscono il
II° Concorso “Antonio Cerruti”
1. La partecipazione è aperta a tutti
2. I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie
o
o
o
o

Bambini (scuola elementare)
Ragazzi (scuole medie inferiori)
Giovani (da 15 a 25 anni)
Adulti

3. Saranno ammesse al concorso le seguenti opere
Poesie (un massimo di tre per ciascun partecipante)
Racconti e fiabe (uno solo per ciascun partecipante, con lunghezza massima di tre cartelle
dattiloscritte: 30 righe per 60 battute circa)
o Testi per canzoni (un massimo di tre per ciascun partecipante)
o Fumetti (un massimo di due “strisce” per ciascun partecipante)
o Disegni (con qualsiasi tecnica, uno solo per ciascun partecipante). Per le categorie Bambini e
Ragazzi viene istituita quest’anno una sezione speciale sul tema “Borgo Ticino. Il mio paese”.
I disegni partecipanti a questa sezione, se ritenuti meritevoli, potranno essere selezionati per
apparire sul Calendario Comunale dell’anno 2008.

o
o

4. Gli elaborati dovranno pervenire, entro e non oltre il 31 gennaio 2007 (farà fede la data del timbro
postale), presso:
Biblioteca Comunale – Via Gagnago 2 – 28040 Borgo Ticino NO
Tel. 0321 90582
oppure
Comune di Borgo Ticino - Uff. segreteria – Via Vittorio Emanuele II
28040 Borgo Ticino NO; Tel. 0321 90271
in cinque copie anonime se poesie, racconti, fiabe, testi di canzoni; in un’unica copia, sempre anonima, se
fumetti o disegni. Sarà gradito se i testi appartenenti alle categorie “Giovani” e “Adulti” saranno
accompagnati da un dischetto floppy sul quale verrà indicato il titolo dell’opera. All’esterno della busta
contenente le opere dovrà essere indicata la categoria di appartenenza: bambini, ragazzi, giovani, adulti.
I partecipanti sono invitati ad unire, in busta chiusa, i dati anagrafici: nome, cognome, categoria di
appartenenza, indirizzo, numero di telefono ed eventuale e-mail.
I testi non saranno restituiti e si intende autorizzata la eventuale pubblicazione senza scopo di lucro da
parte della Biblioteca o del Comune
5. La giuria esprimerà la scelta del vincitore di ciascuna categoria ed il suo giudizio sarà insindacabile.
6. I risultati saranno comunicati tramite lettera ai vincitori ed ai finalisti e verranno diffusi agli organi di
stampa.
7. I premi consisteranno in libri (categorie Bambini e Ragazzi) ed in buoni di acquisto libri (categorie
Giovani e Adulti).

