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Concorso Letterario Internazionale 

           «Città  di  Treviglio» 

                           

              I^ Edizione 2014 

 

L’ Associazione Culturale Malala è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata 
illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del 
codice civile. 

L’Associazione persegue la diffusione e promozione della cultura in tutte le forme possibili, con 
particolare riguardo al mondo dei giovani. A tale scopo vengono attuate tutte le iniziative ritenute di volta 
in volta opportune per favorire la  loro crescita culturale. 

In questo anno scolastico l’Associazione promuove un Concorso Letterario sul tema “Lavorare ieri, oggi”. 
Il concorso è volutamente internazionale poiché intende rivolgersi anche a coloro che, all'estero, 
conoscono la nostra lingua: cittadini italiani emigrati e giovani stranieri che studiano e amano la nostra 
cultura.  
 
Il Concorso Letterario Internazionale  si articola in due sezioni.  
La prima,gratuita, è riservata agli studenti di scuole medie superiori e università ed ha per tema 
"Lavorare domani". 
I concorrenti, attraverso saggi o racconti brevi, potranno esprimere i sogni, le speranze, le ansie e i 
progetti di chi si prepara ad entrare nel mondo del lavoro. 
 
La sezione riservata agli adulti, previo versamento della quota d’iscrizione ,ha per tema "Lavorare 
ieri, oggi". 
Sempre attraverso  racconti o saggi brevi, i concorrenti potranno recuperare la memoria dei mestieri del 
passato e parlare del lavoro ai nostri giorni. 

 

 

Il Regolamento del Concorso allegato alla presente è reperibile anche sul sito  

www.associazioneculturalemalala.org 

 

Associazione Culturale Malala, Via B. Rozzone, 24047 Treviglio (BG) 
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Concorso Letterario Internazionale 

«Città  di  Treviglio» 

                    I^ Edizione 2014 
                                                                            

                                                      BANDO 

 

Il Concorso Letterario Internazionale  è indetto dalla Associazione Culturale Malala, con 

sede in Via B. Rozzone, 24047 Treviglio - Tel. 347 4106852 e si articola in due sezioni : 

A  -  Sezione gratuita riservata a studenti di Scuole Medie Superiori e Università avente     

       per tema "Lavorare domani". 
 
B -   Sezione riservata agli adulti, previo versamento della quota d’iscrizione, avente  
      per tema "Lavorare ieri, oggi". 

 
 
Alle due sezioni del concorso potranno anche iscriversi tutti, compresi cittadini stranieri o italiani che 
risiedono all’estero. Quindi persone di origine italiana o meno, studenti e adulti, che conoscono e amano 
la lingua italiana.  

 

Art. 1 - ELABORATI -  I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, racconto o 

saggio breve, scritto in lingua italiana e rigorosamente inedito. La lunghezza dei testi non dovrà superare 

le 15.000 battute, spazi esclusi. 

Art. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - Il testo dovrà essere prodotto su supporto cartaceo (1 copia) 

e inviato in busta chiusa insieme al modulo di partecipazione all’indirizzo dell’Associazione Culturale 

Malala. I testi non saranno restituiti e verranno distrutti alla conclusione del concorso. Al partecipante 

sarà inviata conferma tramite e-mail dell’avvenuta ricezione del plico e della quota di iscrizione. 

 

Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE - E’ richiesta una quota di iscrizione solo per gli adulti : 

Sez. B -  € 10,00 in alternativa per concorrenti stranieri extraeuropei USD 14,00 

Le quote potranno essere inserite nella busta insieme all’elaborato in banconote o assegni intestati 
all’Associazione, oppure fatte pervenire a mezzo bonifico bancario sul c/c dell’Associazione. 

IBAN: ITY0889953640 0000000 2763 

BIC SWIFT: CCCTIT27 

 

Art. 4 - SCADENZA - La busta dovrà essere consegnata o spedita (farà fede il timbro postale) presso la 

sede dell’Associazione Culturale MALALA, via B. Rozzone, 24047 Treviglio – Bergamo  entro e non 

oltre il giorno 10/04/2014. I testi spediti successivamente non verranno presi in considerazione. 
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Art. 5 – VALUTAZIONE- Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata 

dall’Associazione Culturale Malala – Treviglio. La giuria determinerà una classifica in considerazione dei 

suoi contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile 

ed insindacabile. I premiati saranno informati all’indirizzo di posta elettronica che indicheranno nella 

domanda di partecipazione. 

Art. 6 - PREMIAZIONE - La proclamazione del vincitore e la consegna del premio avranno luogo il  

17 maggio 2014 , ore 16:00  c/o  la Sala Crociera, via Bicetti de Buttinoni , Treviglio BG. 

Art. 7 - PREMI - Per  ciascuna sezione  sono previsti i seguenti premi : 

1° classificato: € 400,00 

2° classificato: € 300,00 

3° classificato: € 200,00 

4° classificato: € 100.00 

5° classificato: € 100.00 

DUE PREMI SPECIALI DELLA GIURIA di € 200,00, uno per ciascuna sezione, saranno riservati al 
primo classificato tra i concorrenti residenti all’estero che non abbia ottenuto nessun altro 
riconoscimento. 

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori. In caso di impedimento, da comunicare 
preventivamente alla segreteria organizzativa, potranno essere ritirati da persona da loro designata, 
oppure con accredito su c/c bancario. 

Art. 8 - DIRITTI D’AUTORE -  Gli autori, autorizzano la pubblicazione nel sito dell’Associazione, delle 

loro opere, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà 

dei singoli autori. 

Art. 9 - PUBBLICITÀ - Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la 

stampa ed altri media. 

Art. 10 - ALTRE NORME - La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento, senza alcuna condizione o riserva.  

I vincitori saranno informati tramite posta elettronica e il loro nome sarà pubblicato sul sito 

dell’Associazione. 

 

      Il Presidente  

Dott. Elio Massimino 

 

 

 

Per Informazioni : 

info@associazioneculturalemalala.org 

Dott. Elio Massimino           cell.   347 4106852 

Prof.ssa Andreina Pasini    cell.   328 7266557 

mailto:info@associazioneculturalemalala.org
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Modulo di Partecipazione  

Concorso Letterario Internazionale  2014 

indetto dall’Associazione Culturale MALALA di Treviglio- Bergamo 

(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso) 

 

Io sottoscritto/a: 

Nome:................................................................................................................... 

Cognome:............................................................................................................. 

Nato il:...................................  a:.......................................................................... 

Residente a : via.................................................................................................... 

Comune:............................................................................................................... 

Provincia:........................................................................ CAP:................................. 

Stato…………………………………………………………………………………… 

Telefono fisso:..............................................  Cellulare:.............................................. 

E-mail:.................................................................................................................. 

In caso di vincita contattatemi a mezzo          e-mail           telefono            lettera 

Partecipo al concorso con   

(titolo dell’opera)     .................................................................................................. 

  SEZIONE    A                                                                   SEZIONE      B 

 

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri 

concorsi e non è stata pubblicata. 

- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

regolamento del concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva. 

- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni nel sito  dall’Associazione 

Culturale MALALA, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il 

proprietario dell'opera. 

- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di 

cui sotto. 
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- Essendo residente all’estero chiedo di concorrere anche all’assegnazione dei Premi 

Speciali della Giuria (cancellare se non residente all’estero) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Firma chiaramente leggibile 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Firma di un adulto responsabile,   se minore  

 

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle 

persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. 

dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli 

scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi.  

                        Allego USD 6 / USD 12 in banconote o assegni 

                        Allego ricevuta di versamento in c/c a favore di Associazione Culturale Malala, viglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Culturale Malala, Via B. Rozzone, 24047 Treviglio (BG) 


