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BANDO DI CONCORSO LETTERARIO “SERGIO GARBATO” 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO PER LA SCUOLA / anno 2019 - V  edizione  

 

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO (di seguito indicata come Fondazione) indice la quinta edizione del 
concorso letterario FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO PER LA SCUOLA, intitolato al professore 
Sergio Garbato.  
Scopo del concorso è promuovere la scrittura e l’espressione personale giovanile attraverso l’indiretto 
incoraggiamento alla lettura. 

  1) Al concorso partecipano scritti inediti, nella forma di racconto breve, degli studenti delle classi 
terze e quarte degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Rovigo. I racconti 
sono inoltrati alla Fondazione tramite l’istituto scolastico di appartenenza. E’ considerato candidato il singolo 
studente. Ogni candidato può partecipare con un (1) solo scritto. E’ ammessa la partecipazione fino ad un 
massimo di n. dieci (10) alunni della medesima classe. 

2) La partecipazione dei candidati viene considerata valida se espletate le seguenti modalità: 
  2.1. Presentazione della domanda di iscrizione (scheda di partecipazione) compilata secondo le indicazioni  
e sottoscritta dall’alunno e/o da chi ne fa le veci, se minorenne; la richiesta deve essere sottoscritta anche 
dal docente di riferimento e convalidata dal dirigente scolastico.  
  2.2. Presentazione di un racconto inedito, a tema libero, in lingua italiana. Lo scritto deve essere presentato 
in formato cartaceo in quattro copie, avere una lunghezza compresa tra un minimo di 4.000 ed un massimo di 
10.000 caratteri, spazi inclusi; il numero dei caratteri andrà esplicitamente dichiarato nell’ultima pagina del 
racconto. 
  2.3. La richiesta di partecipazione e le copie dello scritto, come specificato ai punti precedenti, devono 
essere trasmessi a FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO mediante, a scelta tra le seguenti modalità: a) 
invio per posta raccomandata all’indirizzo Piazza Vittorio Emanuele II, 48 – 45100 Rovigo; b) consegna brevi 
manu in sede della Fondazione dal dirigente scolastico o da un delegato, previo contatto telefonico al numero 
0425 422905.  
Le quattro copie del racconto devono essere consegnate in una unica busta chiusa. Il racconto non deve 
riportare la firma o il nome dell’autore né alcun segno o riferimento ad egli riconducibile. Nella stessa busta 
devono essere inserite la scheda di partecipazione, compilata in ogni sua parte secondo le istruzioni, e la 
copia di un documento di riconoscimento dell’autore in corso di validità.  
  2.4. La domanda di iscrizione e l’elaborato, secondo quando sopra precisato, devono pervenire alla 
Fondazione entro e non oltre le ore 17,00 di giovedì 4 aprile 2019 (viene considerata la data di spedizione). 
Non sono accettati gli scritti spediti dopo tale data. La partecipazione al bando non comporta alcun onere per 
lo studente iscritto né per l’istituto scolastico. La mancata osservanza dei requisiti, delle modalità e delle 
indicazioni richiesti comporta l’esclusione dal concorso. 

3) Una Giuria, composta da esperti, viene appositamente nominata dalla Fondazione. La Giuria 
valuta gli scritti e sceglie gli elaborati finalisti. Sono premiati i cinque migliori racconti secondo la seguente 
classifica: 1°premio dal valore di euro 250; 2° premio dal valore di euro 200; 3° premio dal valore di euro 
150; 4° premio dal valore di euro 100; 5° premio dal valore di euro 50.  In caso di aex equo la Fondazione si 
riserva di suddividere i premi tra i vincitori in relazione alla classifica. La Giuria seleziona fino ad un massimo 
di venti finalisti ai quali la Fondazione darà comunicazione via posta elettronica, tramite l’istituto scolastico 
di appartenenza e direttamente agli interessati. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. 
Saranno esclusi dal concorso i racconti che risultino copiati nel contenuto o nella forma e i nominativi degli 
autori di tali racconti saranno segnalati ai rispettivi istituti scolastici. 

  4) La FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO mette altresì a disposizione una somma da 
assegnare agli istituti scolastici partecipanti, nel limite di tre, in relazione al numero dei lavori presentati che 
abbiano raggiunto il punteggio minimo stabilito dalla Giuria, rispettivamente suddivisa in tre premi di euro 
1.000, euro  750, euro 500. 

    5) La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avrà luogo durante la manifestazione 
appositamente organizzata, in data da destinarsi. I finalisti del bando sono vincolati alla partecipazione alla 
cerimonia di premiazione, pena la mancata consegna del premio, salvo validi e giustificati motivi. Nell’ambito 
dell’evento potrebbe essere data lettura dei racconti finalisti, nella versione integrale o ridotta. La Giuria e 
l’organizzazione si riservano di selezionare il numero ed il tipo di lavori da leggere pubblicamente.   

6) Con l’iscrizione al concorso il partecipante accetta le condizioni sopradescritte e autorizza la 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO a pubblicare i racconti finalisti e le fotografie eventualmente 
scattate in occasione di eventi collegati al concorso. Ai finalisti sarà richiesta la trasmissione dell’elaborato in 
formato digitale. 

Rovigo, 4 marzo 2019 


