L’ASSESSORATO E LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
DEL COMUNE DI SAREZZO

INDICONO
LA QUINTA EDIZIONE DEL
PREMIO LETTERARIO
PREMIO LETTERARIO APERTO A TUTTI

1- La Commissione pari opportunità in collaborazione con l’Assessorato alle pari
opportunità del Comune di Sarezzo indice la quinta edizione del premio letterario dal titolo:
“Raccontiamo una storia”.
2- La partecipazione è aperta a tutti i residenti e domiciliati in Lombardia ed e’ gratuita.
3- Possono partecipare al premio letterario tutti coloro che hanno raggiunto il quindicesimo
anno di età.
4- Oggetto del premio letterario dovrà essere un racconto per bambini inedito in lingua
italiana, della lunghezza massima di quattro cartelle dattiloscritte (con un massimo di
quaranta righe per pagina con carattere di altezza 12).
5- Gli elaborati saranno divisi in due categorie:
A) FASCIA DI ETA’ DAI 15 AI 18 ANNI
B) FASCIA DI ETA’ OLTRE I 18 ANNI.
6- Gli autori devono inviare la loro opera in cinque copie all’indirizzo:
UFFICIO PARI OPPORTUNITA’ - PREMIO LETTERARIO “RACCONTIAMO UNA
STORIA” - PIAZZA C. BATTISTI N. 4 25068 SAREZZO - ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019
- per la data farà fede il timbro postale.
Le copie, senza firme o altri elementi di identificazione, dovranno essere inserite in un
unico plico, nel quale dovrà essere altresì inclusa una busta chiusa, recante all’interno le
generalità dell’autore (nome, cognome, luogo e data di nascita), l’indirizzo completo, il
recapito telefonico e la seguente dichiarazione firmata “autorizzo il trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 - GDPR” (per i partecipanti aventi
un’età inferiore ai 18 anni tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dal genitore o
tutore).
Sul frontespizio della busta e delle 5 copie deve essere segnalata la categoria di
appartenenza (A o B).

7- Le buste contenenti i dati anagrafici che non siano debitamente sigillate o che
presentino segni di identificazione non verranno prese in considerazione e saranno
automaticamente escluse dalla partecipazione al premio.
8- I premi saranno così assegnati:
CATEGORIA B
1° CLASSIFICATO buono del valore di € 150,00
2° CLASSIFICATO buono del valore di € 100,00
3° CLASSIFICATO buono del valore di € 50,00
CATEGORIA A
1° CLASSIFICATO buono del valore di € 100,00
2° CLASSIFICATO buono del valore di € 50,00
9- L’opera dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di cessione dei diritti per una
eventuale pubblicazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dagli autori stessi, con
la dizione “Io sottoscritta/o affermo di essere l’autrice/autore dell’opera inedita di cui cedo
al premio letterario, a titolo gratuito, i diritti per una eventuale prima pubblicazione”.
10- La commissione esaminatrice è così composta:
- 6 membri della commissione pari opportunità
- 3 membri esperti
fungerà da segretaria verbalizzante una componente della commissione esaminatrice.
11- La partecipazione al premio letterario comporta l’accettazione integrale del presente
regolamento.
12- Tutte le opere pervenute non verranno restituite.
13- I criteri di valutazione delle opere riguardo all’assegnazione dei premi sono di
competenza esclusiva della commissione che stilerà le graduatorie entro il 15 MARZO
2019.
14- L’esito del premio letterario verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del
Comune di Sarezzo www.comune.sarezzo.bs.it alla voce pari opportunità, sul notiziario
“Sarezzo Informa”, sulla pagina facebook della commissione pari opportunità del Comune
di Sarezzo e mediante comunicato stampa.
15- Tutela dei dati personali: ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti dal Comune di Sarezzo e trattati mediante
banche dati informatizzate e procedure manuali per le finalità di gestione del premio
letterario. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini dell’ammissione al premio
letterario. L’interessato gode del diritto d’accesso ai dati che lo riguardano nonché dei
diritti complementari di rettificare, aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti
in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al
trattamento. L’informativa è disponibile nella apposita sezione del sito istituzionale
dedicata al trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Sarezzo con sede legale in P.zza C. Battisti n. 4, Sarezzo (Bs).

