
Il Consiglio del Gruppo Alpini Orino-Azzio, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Azzio e Orino, allo scopo di valorizzare il dialetto 
come espressione dei sentimenti e dei valori più genuini della nostra storia e delle nostre tradizioni, bandisce il quinto Concorso 

 

“Carta e Penne 5” - edizione 2015 
 

per poesie inedite in dialetto (adulti) ed elaborati in lingua italiana (bambini). 
REGOLAMENTO del CONCORSO 

1. Il Concorso si articola in due Sezioni: 

    - adulti, con composizioni in dialetto 

    - alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, con composizioni ed elaborati in lingua italiana 

2. Ogni partecipante adulto potrà concorrere con due opere. Ciascuna composizione non dovrà superare i 30 (trenta) versi. 

3. Le liriche dovranno svolgere il tema      “Tra le mura domestiche……...durante la grande guerra” 

4. Ciascuna opera dovrà essere presentata in due copie dattiloscritte; una dovrà essere anonima, la seconda copia dovrà riportare: 

generalità dell'autore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero telefonico, indirizzo e-mail) 

la seguente dicitura: “Informativa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/1996: si autorizza il trattamento dei dati personali da parte della Segreteria del 

Concorso esclusivamente ai fini organizzativi” 

5. Modalità di invio:  

In una busta grande inserire la copia anonima + una busta anonima contenente la seconda copia con tutte le generalità richieste al punto 4. 

Richiudere il tutto e sulla busta grande indicare esclusivamente l'indirizzo del destinatario: 

GRUPPO ALPINI ORINO-AZZIO 

c/o segreteria—21030 AZZIO (Varese) 

6. Le opere che non risponderanno ai requisiti del bando non saranno prese in considerazione. 

7. E' richiesta una tassa di partecipazione di 10,00 € (dieci euro), solo per la sezione adulti, quale contributo per le spese organizzative e di se-

greteria, che potranno essere allegati al materiale inviato. 

8. Le poesie presentate al Concorso non verranno restituite; gli autori rinunciano ad ogni diritto per l'eventuale loro pubblicazione. 

9. La partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado è gratuita; le scolaresche potranno partecipare al concorso 

con elaborati di gruppo, di classe, di interclasse o di singoli alunni. Accanto o in alternativa al tema citato all'art. 3 del presente bando, il Comita-

to organizzatore propone lo svolgimento di una ricerca storica relativa alle figure dei Caduti locali e alle loro vicende durante la PRIMA GUERRA 

MONDIALE, possibilmente completata con immagini, attingendo sia agli archivi pubblici che a quelli familiari. 

10. Le poesie dovranno pervenire alla segreteria entro il giorno 12 settembre 2015 . Gli elaborati delle scolaresche dovranno pervenire in una 

sola copia entro il 10 ottobre 2015, con l'indicazione degli autori, della classe e della Scuola di appartenenza, i nomi dei Docenti coinvolti. 

11. Le poesie pervenute verranno giudicate in forma anonima da un'apposita Commissione, il cui giudizio sarà insindacabile. La Giuria declina 

ogni responsabilità per componimenti che a sua insaputa fossero già stati premiati o segnalati in altri concorsi, o che non risultassero inediti, 

come per sua buonafede non risponde di eventuali plagi che potessero essere ravvisati nei componimenti premiati o segnalati. 

12. I premi: per la sezione adulti verranno attribuiti premi alle prime tre opere classificate; la Giuria potrà anche segnalare composizioni merite-

voli di attenzione, che potranno ricevere premi speciali, così come potrà non assegnare in tutto o in parte i premi previsti, in assenza di opere 

meritevoli. Per la sezione ragazzi sono previsti premi per le classi/gruppi o per i singoli partecipanti ed eventuale allestimento di una mostra degli 

elaborati pervenuti, in occasione della premiazione. 

13. Ciascun premiato sarà tempestivamente informato e – se impossibilitato a partecipare alla premiazione – potrà delegare un'altra persona per 

il ritiro del premio. 

14. Le premiazioni si svolgeranno il giorno 31 ottobre 2015  La partecipazione al Concorso presuppone l'accettazione delle norme del presente 

Regolamento da parte dei concorrenti. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare la Segreteria del Concorso al numero 3487815609 (Capogruppo),  

oppure allo 0332 631213 (Sig. Piero Rolandi), 3406982740 (Segretaria del Gruppo, Sig.ra Marcella)  

E-mail orinoazzio.luino@ana.it 


