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ART. 1 CONCORSO E DESTINATARI

Il “Premio Letterario Biblioteca Comunale di Corbetta: 
MicroRacconti con incipit d’autore” – promosso ed 
organizzato dal Comune di Corbetta / Assessorato alla 
Cultura e Biblioteca Comunale – è un concorso letterario 
di narrativa, aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri, 
residenti in Italia o all’estero.  È articolato in tre sezioni:
-Medie (riservata a studenti Scuola Secondaria di 1° grado)
-Superiori (riservata a studenti Scuola Secondaria di 2° grado)
-Open (aperta a tutti coloro che non frequentano la Scuola 
Secondaria di 1°e 2° grado, a partire dai 16 anni)
I partecipanti devono scrivere un racconto breve che deve 
iniziare obbligatoriamente con uno degli incipit indicati in 
questo bando.

ART. 2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita. 
Il concorso è individuale. Ogni concorrente deve 
presentare, pena esclusione, un solo elaborato, inedito, 
e in lingua italiana. Gli elaborati, totalmente anonimi, 
senza alcun segno di riconoscimento (pena esclusione) 
devono essere dattiloscritti (carattere Times New Roman, 
corpo 12, interlinea singola) e non devono superare le 
due cartelle (per cartella si intende foglio formato A4). 
Gli elaborati non saranno restituiti. Ai premiati potrà 
essere richiesta anche copia dell’elaborato in formato 
elettronico.

ART. 3  MODALITÀ DI CONSEGNA

I partecipanti devono far pervenire gli elaborati, in 
quattro copie, alla Biblioteca Comunale di Corbetta 
tramite posta o consegna diretta, entro e non oltre il giorno 
14 marzo 2020. Fa fede la data di consegna o spedizione.
Gli elaborati devono pervenire in Biblioteca in una busta 
chiusa sulla quale deve comparire, oltre all’indirizzo 
della biblioteca, unicamente la scritta: “Premio Letterario 
Biblioteca Comunale di Corbetta: MicroRacconti con 
incipit d’autore ” e la sezione a cui si partecipa (Medie 
/ Superiori / Open). All’interno della prima busta andrà 
inserita un’altra busta sigillata contenente la scheda di 
adesione – scaricabile dal sito www.bibliocorbetta.it - 
con i dati personali e i recapiti del partecipante (per la 
Sezione Scuole anche la classe e la scuola frequentate) 
e con, per i minori, l’autorizzazione del genitore/ o 
di chi ne fa le veci, alla partecipazione al concorso.



ART. 4  GIURIA E PREMI

Il giudizio della giuria, composta da insegnanti 
della scuola secondaria,  è inappellabile e definitivo. 
L’Amministrazione Comunale riconoscerà premi ai 
primi sei classificati di ciascuna delle tre sezioni (per 
un totale complessivo di 18 vincitori) e precisamente:

1° - 150 €
2° - 130 €
3° - 110 €
4° -   90 €
5° -   70 €
6° -   50 €

ART. 5  PREMIAZIONE

I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito della 
biblioteca (www.bibliocorbetta.it) e sul blog della 
biblioteca (www.bibliocorbetta.blogspot.it). 
La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di 
maggio 2020.

ART. 6  VARIE

Gli autori si assumono ogni responsabilità in ordine alla 
paternità e al contenuto degli scritti inviati esonerando 
il Comune di Corbetta  da qualsivoglia responsabilità  
anche nei confronti di terzi. 
Gli autori, per il fatto stesso  di partecipare al presente 
concorso, autorizzano il Comune di Corbetta ad 
un’eventuale pubblicazione cartacea o digitale degli 
elaborati, rinunciando, a qualsiasi pretesa economica 
o di natura giuridica in ordine ai diritti d’autore, ma 
conservando i diritti delle proprie opere.
L’adesione al concorso prevede l’accettazione di tutte 
le condizioni previste dal presente bando,  l’avvenuta 
presa visione dell’informativa  Privacy e il consenso al 
trattamento dei dati personali per le finalità riportate ai 
sensi della normativa vigente e del Regolamento UE 
2016/679.



INFORMAZIONI
Biblioteca Comunale “Ugo Parini”  
Piazza 25 aprile, 10 - 20011 Corbetta (MI) 
Tel. 
e-mail: servizio.biblioteca@comune.corbetta.mi.it  
www.bibliocorbetta.it

0297204370

INCIPIT D’AUTORE

All’inizio tutto era solo nebbia.
H. Mankell, Piramide, Marsilio, 2006

Io sono invisibile.
S. Carroll,  La ladra di sguardi, Il Battello a vapore, 2018

Il primo pomeriggio delle vacanze estive…
M. Parr, Cuori di Waffel, Beisler, 2014

Oh, sì mi dico, fra poco sarà tutto finito…
Céline, Nord, Einaudi, 2014

Ora vi racconto una storia …
D. Allison, Due o tre cose che so di sicuro, Minimum fax, 2019

La ruota del Tempo gira e le Epoche si susseguono …
R. Jordan, L’ascesa dell’ombra, Fanucci, 2009

Che giornata.
J. Ritter, Io sono soltanto un cane, Beisler, 2013

E dove, ora? Quando, ora? Chi, ora?
S. Beckett, L’innominabile, Einaudi, 2018
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