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“Agli anziani perché rendano testimonianza
ai giovani, perché con l’esempio costruiscano”.
(Mario Zanaria)

BANDO DI PARTECIPAZIONE
1. DESTINATARI
La partecipazione al Premio Culturale è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età o cittadinanza.
I concorrenti minorenni potranno partecipare con il consenso scritto di un genitore o tutore legale.
Al Premio possono altresì partecipare alunni e studenti, sia individualmente che con il gruppo
classe.
La partecipazione al Premio comporta l’automatica accettazione dei contenuti del presente bando
in ogni sua parte.
2. TEMA
«Talora parliamo dell’Italia come se non fosse una cosa seria e ci pare impossibile che siano
esistiti uomini e donne per cui l’Italia era un ideale che valeva la vita, e per cui “Viva l’Italia”
furono le ultime parole.» (Aldo Cazzullo, giornalista-scrittore)
3. SEZIONI DEL PREMIO
a. Poesia (in lingua italiana e/o dialetto);
b. Narrativa breve (in lingua italiana).

4. CRITERI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Al Premio possono partecipare solo opere inedite. Non verranno presi in esame lavori già
pubblicati.
2. Ogni concorrente può partecipare con la presentazione di un massimo di due composizioni per
ogni sezione. Tutti i lavori (poesie e racconti) dovranno essere dattiloscritti e trasmessi al
Comune in un unico plico sigillato.
3. Per quanto riguarda la sezione della poesia, in caso di presentazione di poesie in dialetto dovrà
essere allegata la specifica traduzione, in mancanza della quale l’opera verrà esclusa.
4. Le opere in concorso non verranno restituite.
5. TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA
Per partecipare al Premio è necessario inviare un plico contenente la seguente documentazione:
1. una busta bianca all’esterno, chiusa e debitamente sigillata a pena di esclusione, contenente
l’istanza di partecipazione al Premio e relativa dichiarazione di autenticità dell’opera
compilata in tutte le sue parti e sottoscritta, da redigersi utilizzando il modulo reperibile sul
sito internet del Comune di Trecate (www.comune.trecate.no.it alla voce “Modulistica on
line”);
2. una copia cartacea dell’opera;
3. CD rom con il file in formato Pdf, carattere Times New Roman, 12 pt o in alternativa sei
copie cartacee dell’opera.
Ciascuno degli elaborati presentati non dovrà superare il limite massimo di 15.000 (quindicimila)
battute.
Il plico, contenente la succitata documentazione, dovrà essere debitamente sigillato, riportare
nome, cognome e indirizzo del mittente e la dicitura:
PREMIO CULTURALE “MARIO ZANARIA”
e dovrà pervenire al seguente indirizzo:
Comune di Trecate - Ufficio Protocollo
Piazza Cavour, 24 - 28069 TRECATE NO
entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2014.
Ai fini della rilevazione della data farà fede la data di ricezione all’Ufficio Protocollo del
Comune.
Si declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali.
I plichi che perverranno all’Ufficio Protocollo del Comune oltre tale data verranno esclusi.
Al fine di garantire l’assoluto anonimato nei confronti della Commissione giudicante, in nessuna
parte dell’opera dovrà essere indicato il nome del concorrente, né resa riconoscibile la sua identità
sia direttamente che indirettamente.
All’arrivo i plichi e le buste contenenti l’istanza di partecipazione con l’indicazione dell’identità
del concorrente verranno contrassegnate da un numero a cura del personale dell’Ufficio Cultura; le
buste resteranno in possesso dell’Ufficio Cultura e le generalità dei concorrenti verranno
comunicate alla Commissione solamente al termine delle operazioni di giudizio.

6. COMMISSIONE GIUDICANTE
Tutte le opere ammesse al Premio saranno sottoposte al giudizio insindacabile di una
Commissione giudicante.
La Commissione valuterà le opere più valide per creatività, originalità ed espressione,
escludendo i lavori che saranno ritenuti fuori tema.
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.
La Commissione giudicante risulta così composta:
Antonia Marchi - Assessore alla Cultura
Ferdinanda Zanaria (famiglia Zanaria)
Filippo Sansottera (famiglia Zanaria)
Maria Luisa Girondini (membro)
Carlo Garavaglia (membro)
Marino Rapetti (membro)
7. ANTOLOGIA
Il Comune di Trecate si riserva il diritto di pubblicare i testi premiati e quelli segnalati dalla
Commissione giudicante in una raccolta stampata per l’occasione, come nelle precedenti edizioni.
La scelta dei brani da pubblicare sarà effettuata, ad insindacabile giudizio, dalla Commissione
giudicante.
8. PREMI
Al primo classificato di ciascuna sezione:
medaglia d’oro offerta dalla Famiglia Zanaria;
pergamena con le motivazioni del riconoscimento.
Agli autori segnalati, i cui lavori risultano inseriti nell’antologia:
attestato di partecipazione.
La Commissione giudicante si riserva la facoltà di concedere Menzioni speciali.
9. PREMIAZIONE
La premiazione avrà luogo durante una cerimonia pubblica che si terrà a Trecate in luogo e data
da definirsi.
Gli autori premiati e i segnalati riceveranno personale comunicazione al termine dell’esame degli
elaborati. Tutti i partecipanti che non avranno avuto alcun riconoscimento non verranno
personalmente contattati, ma potranno trovare notizia sull’esito del Premio consultando il sito
internet del Comune di Trecate (www.comune.trecate.no.it).

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Trecate
(e-mail: cultura@comune.trecate.no.it - tel. 0321 776.364) o la Famiglia Zanaria.

