L’ANPI di RESCALDINA
in collaborazione con il Comune di Rescaldina - Assessorato alla Cultura
indice il

7° CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE DI NARRATIVA E POESIA

“INCHIOSTRO E MEMORIA”
Scadenza 10 Luglio 2021
L’ANPI di Rescaldina, in collaborazione con il Comune di Rescaldina, indice un Concorso Letterario
ispirato ai valori di giustizia, libertà, solidarietà, pace, amicizia, condivisione e diritti umani che
animarono la Resistenza, e che, a maggior ragione oggi, devono essere riscoperti e rilanciati.
Il Concorso è caratterizzato da due sezioni: “Racconto” e “Poesia”.
Le opere inviate, che dovranno essere esclusivamente in lingua italiana, non dovranno
necessariamente riguardare fatti relativi al periodo bellico ma potranno anche trattare, nella più
ampia libertà espressiva, temi attualizzati relativi ai valori della libertà, della giustizia sociale, della
pace, dei diritti umani, della solidarietà, dell’amicizia, della condivisione e del rispetto dell’ambiente.
Inoltre, in considerazione del drammatico periodo che da oltre un anno stiamo vivendo, si potranno
inviare opere che abbiano come tema la pandemia e le sue dolorose conseguenze.
A) Sezione Racconto: I racconti non dovranno superare le 4 cartelle per un totale massimo di
7.500 battute, spazi inclusi, pena l'esclusione.
B) Sezione Poesia: le opere non dovranno superare i 40 versi. Ogni concorrente potrà inviare fino a
2 poesie con una sola quota di iscrizione.
Le opere dovranno essere inviate, esclusivamente in formato Word (non PDF), all’indirizzo e-mail:
anpi.concorso@libero.it
In alternativa, sarà possibile inviare le opere per posta (preferibilmente raccomandata) al seguente
indirizzo: Anpi - Sezione di Rescaldina – Concorso Letterario - Via Matteotti 56 - 20027 Rescaldina (MI)
Le sezioni A e B prevedono due sottosezioni:
La prima è riservata a coloro che hanno più di 16 anni (Over 16).
La seconda è invece riservata alle ragazze e ai ragazzi fino all’età di 16 anni compiuti (Under 16).

Il montepremi totale, per quest’anno, è di 1.150 euro.
Sono previsti i seguenti premi:
Per le sezioni A e B Over 16:
1° Premio: € 300,00
2° Premio: € 150,00
Dal 3° al 5° Premio: Menzione d’onore
Per le sezioni A e B unificate Under 16:
1° Premio: Buono libri del valore di € 100,00
2° Premio: Buono libri del valore di € 50,00
Inoltre per ricordare la figura di Anna Maria Mozzoni (1837-1920), rescaldinese, pioniera delle lotte per
l’emancipazione femminile, che si batté per tutta la vita per la concessione del voto alle donne, è
previsto il
Premio Speciale “Anna Maria Mozzoni” del valore di Euro 100,00
che verrà assegnato al racconto o alla poesia che meglio abbiano saputo rappresentare l’importanza del
ruolo femminile nell’affermazione dei valori di giustizia, libertà, solidarietà, pace, amicizia, condivisione
e diritti umani.
Le opere dovranno essere anonime e, in forma anonima, la Segreteria del Concorso provvederà a
inoltrarle ai componenti della Giuria. In un file allegato agli elaborati, dovrà essere inviata la scheda con
i dati completi del partecipante e con l’indicazione del titolo dell’opera presentata.
In caso di invio tramite posta, il concorrente dovrà inserire nella busta 2 copie dell’opera che non
dovranno contenere nessun riferimento all’autore. In una seconda busta chiusa, inserita nella prima
busta, il concorrente invierà la scheda di partecipazione con i suoi dati anagrafici.
Copia della scheda è scaricabile in calce al Regolamento Generale.
La quota di partecipazione è di Euro 10,00 e dovrà essere versata sul ccb del Circolo Cooperativa Fior
d’Italia, IBAN: IT13N0306933640100000000300
I concorrenti possono partecipare a più sezioni versando per ognuna la relativa quota.
La partecipazione al Concorso per gli Under 16 è gratuita.
Assieme all’elaborato dovrà essere inviata scansione o copia pdf (o fotocopia in caso di invio per posta)
che attesti l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione.
Copia del bando di Concorso è reperibile sulla pagina Facebook “Anpi Rescaldina” e su
www.Concorsiletterari.net.
La cerimonia di premiazione si terrà a Rescaldina (MI), nella sede Anpi di Via Matteotti 56, sabato 16
ottobre 2021, a partire dalle ore 15.00.
La Referente del Concorso
Paola Angoli

Regolamento Generale
1. La scadenza dell’invio degli elaborati è fissata per il 10 luglio 2021.
2. I partecipanti dovranno inviare racconti e/o poesie sul tema dei valori di giustizia, libertà,
solidarietà, pace, amicizia, condivisione, diritti umani e rispetto dell’ambiente.
Le opere inviate, esclusivamente in lingua italiana, non dovranno necessariamente riguardare
fatti relativi al periodo bellico ma potranno anche trattare, nella più ampia libertà espressiva,
temi attualizzati relativi ai valori suddetti.
Inoltre, in considerazione del drammatico periodo che da oltre un anno stiamo vivendo, si
potranno inviare opere che abbiano come tema la pandemia e le sue dolorose conseguenze.
3. Il Concorso è articolato in due sezioni:
Sezione Racconto: I racconti non dovranno superare le 4 cartelle per un totale massimo di 7.500
battute, spazi inclusi, pena l'esclusione.
Sezione Poesia: le opere non dovranno superare i 40 versi. Ogni concorrente potrà inviare fino a
2 poesie con una sola quota di iscrizione.
Per entrambe le sezioni vi sono due sottosezioni: una destinata a coloro che hanno più di 16 anni
(over 16) e una seconda per le ragazze e i ragazzi fino all’età di 16 anni compiuti (Under 16).
4. Le opere dovranno essere inviate, esclusivamente in formato Word (non PDF), all’indirizzo email: anpi.concorso@libero.it.
In alternativa, sarà possibile inviare le opere per posta (preferibilmente raccomandata) al
seguente indirizzo: Anpi - Sezione di Rescaldina – Concorso Letterario - Via Matteotti 56 - 20027
Rescaldina (MI)
Le opere dovranno essere anonime e, in forma anonima, la Segreteria del Concorso provvederà
a inoltrarle ai componenti della Giuria. In un file allegato all’elaborato (in caso di invio tramite email) o in busta chiusa (in caso di invio per posta) dovranno essere indicate le generalità
complete e la dichiarazione firmata in cui ogni partecipante attesterà che l’opera è inedita ed è
frutto del proprio ingegno, nonché l’accettazione dell’eventuale pubblicazione dell’opera stessa
in un’antologia dedicata al premio.
5. Sono previsti i seguenti premi:
Per ognuna delle Sezioni Racconto e Poesia Over 16:
1° Premio: € 300,00
2° Premio: € 150,00
Dal 3° al 5° Premio: Menzione d’onore
Per le sezioni unificate A e B Under 16:
1° Premio: Buono libri del valore di € 100,00
2° Premio: Buono libri del valore di € 50,00

Inoltre, per ricordare la figura di Anna Maria Mozzoni (1837-1920), rescaldinese, pioniera delle
lotte per l’emancipazione femminile, che si batté per tutta la vita per la concessione del voto alle
donne, è previsto il
Premio Speciale “Anna Maria Mozzoni” del valore di Euro 100,00
che verrà assegnato al racconto o alla poesia che meglio abbiano saputo rappresentare
l’importanza del ruolo femminile nell’affermazione dei valori di giustizia, libertà, solidarietà,
pace, amicizia, condivisione e diritti umani.
6. Gli eventuali plagi esimono gli organizzatori da qualsiasi responsabilità.
7. Le opere pervenute non saranno restituite.
8. La Segreteria del Concorso declina ogni responsabilità per eventuali errati invii.
9. La quota di partecipazione, pari ad Euro 10,00, dovrà essere versata, tramite bonifico, sul ccb del
Circolo Cooperativa Fior d’Italia, IBAN: IT13N0306933640100000000300
I concorrenti possono partecipare a più sezioni, versando per ognuna la relativa quota.
10. La partecipazione al Concorso per gli Under 16 è gratuita.
11. Assieme all’elaborato dovrà essere inviata scansione o copia pdf (o fotocopia in caso di invio per
posta) che attesti l’avvenuto pagamento. Per coloro che inviano l’elaborato per posta è possibile
assolvere la quota di partecipazione anche con assegno bancario intestato al Circolo Cooperativa Fior
d’Italia.
12. È possibile partecipare con più racconti, purché si versi la quota di iscrizione per ciascuno di essi. Con
una sola quota di iscrizione è possibile inviare fino a 2 poesie.
13. I concorrenti premiati sono tenuti a presenziare personalmente alla cerimonia di premiazione; in
caso di assenza, i premi in denaro verranno incamerati per l’edizione successiva.
14. Circa 10 giorni prima della premiazione, sulla pagina Facebook “Anpi Rescaldina”, compariranno i
nominativi dei premiati di tutte le sezioni.
A tutti i partecipanti verrà in ogni caso inviato, via mail, il verbale della Giuria esaminatrice.
15. La partecipazione al premio implica l’accettazione del presente regolamento. Le decisioni della
giuria sono inappellabili. La Giuria si riserva di non assegnare il premio previsto, qualora i lavori in
concorso non abbiano una particolare rilevanza artistica o il necessario spessore culturale.
L’organizzazione del Concorso prevede una rimodulazione dei premi in denaro qualora non si
raggiunga il numero minimo di 50 partecipanti.
16. La composizione della giuria sarà comunicata all’inizio della cerimonia stessa, che si terrà nella
città di Rescaldina sabato 16 ottobre 2021.

7° CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE DI NARRATIVA E POESIA
"INCHIOSTRO E MEMORIA"
Cognome
Nome
Indirizzo
CAP
Città e provincia
Telefono
E-mail
Sezione
(Racconto o poesia)
Sottosezione
(Over 16 o Under 16)
Nel caso di Under 16, indicare la
data di nascita

Titolo dell’opera
Io sottoscritta/o attesto che l’opera è frutto del mio ingegno.
Accetto l’eventuale pubblicazione della mia opera in un’antologia dedicata al premio.

Firma
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali: ai sensi dell’art. 13 “informativa resa al momento
della raccolta dei dati” i dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le iniziative promosse dall’”Anpi di Rescaldina” e
non verranno diffusi a terzi a qualsiasi titolo; con l’invio dei suoi dati l’interessato ne autorizza l’uso.

