BANDO DI CONCORSO LETTERARIO
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO PER LA SCUOLA - SERGIO GARBATO
anno 2021 - VI edizione

Art. 1 | Soggetto promotore

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO (di seguito indicata come Fondazione) è il soggetto
promotore della sesta edizione – anno 2021 - del concorso letterario FONDAZIONE BANCA DEL
MONTE DI ROVIGO PER LA SCUOLA, intitolato al prof. Sergio Garbato.
Art. 2 |Finalità del concorso
Scopo del concorso è promuovere la scrittura e l’espressione personale giovanile, altresì quale
incoraggiamento alla lettura.
Art. 3 | Modalità di partecipazione
3.1) La partecipazione al concorso letterario è gratuita e riservata agli studenti delle classi
terze, quarte e quinte degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di
Rovigo.
3.2) Lo studente candidato può concorrere con un solo scritto, nella forma di racconto breve,
a tema libero, inedito e in lingua italiana. E’ considerato candidato il singolo racconto.
E’ ammessa la partecipazione fino ad un massimo di n. sette alunni della medesima classe.
Art. 4 | Scadenza
Gli elaborati dovranno pervenire alla Fondazione entro le ore 17:00 di lunedì 26 aprile 2021
(è considerata la data di spedizione). Non sono accettati gli scritti spediti dopo tale data.
Art. 5 | Formato
5.1) La lunghezza del testo sarà 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.
5.2) Il racconto dovrà riportare il titolo.
5.3) L’elaborato non dovrà riportare il nome dell’autore né alcun riferimento a lui
riconducibile, pena la squalifica dal concorso.
Art. 6 | Regolamento del concorso e modalità per la partecipazione
6.1) La richiesta di partecipazione al concorso letterario implica l’accettazione del presente
Bando.
6.2) Il candidato dovrà far pervenire la richiesta di partecipazione tramite l’Istituto scolastico
di appartenenza scegliendo una delle seguenti modalità: consegna direttamente alla Segreteria
della Fondazione (6.2.A) o spedizione per posta raccomandata (6.2.B) o invio per posta
elettronica (6.6):
6.2.A) consegna brevi manu presso la sede della FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI
ROVIGO Piazza Vittorio Emanuele II, 48 – 45100 Rovigo da parte del dirigente
scolastico o da un delegato, previo preavviso alla Segreteria (tel. 0425 422905);
6.2.B) invio per posta raccomandata all’indirizzo a FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI
ROVIGO Piazza Vittorio Emanuele II, 48 – 45100 Rovigo
6.3) Ogni singolo candidato dovrà inserire in una stessa busta chiusa:
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6.3.1) il racconto in quattro copie in formato cartaceo.
Il racconto non deve riportare la firma o il nome dell’autore nè alcun segno o
riferimento ad egli riconducibile.
6.3.2) la scheda di partecipazione. Tutti i campi devono essere compilati; se il candidato
è minorenne la scheda deve essere sottoscritta da un genitore; la scheda deve
essere sottoscritta dal docente di riferimento nonchè convalidata dal dirigente
scolastico;
6.3.3) copia di un documento di identità in corso di validità;
6.3.4) dichiarazione e liberatoria in materia di trattamento dei dati.
6.4) 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.
La mancata osservanza dei requisiti, delle modalità e delle indicazioni richiesti comporta
l’esclusione del candidato dal concorso letterario, senza avviso all’interessato.
6.5) La commissione organizzativa della Fondazione gestirà le varie fasi del concorso letterario.
6.6) La richiesta di partecipazione dello studente per posta elettronica ordinaria o per posta
elettronica certificata avverrà tramite l’Istituto scolastico di appartenenza ad uno dei seguenti
indirizzi della Fondazione Banca del Monte di Rovigo:
segreteria@fondazionebancadelmonte.rovigo.it o fondazionemonterovigo@pcert.postecert.it.
La e-mail dovrà indicare nell’oggetto la dicitura: “Concorso letterario Sergio Garbato 2021” e il
solo titolo del racconto.
La e-mail dovrà allegare quattro distinti file:
- il primo file conterrà il racconto in formato .doc, riportante il titolo, non firmato e senza
riferimento alcuno all’autore e al suo nome;
- il secondo file conterrà la scheda di partecipazione compilata e sottoscritta come da
indicazioni della stessa;
- il terzo file conterrà la dichiarazione/liberatoria compilata e sottoscritta come da
indicazioni della stessa:
- il quarto file conterrà copia di un documento di identità del candidato, in corso di validità.
Per ogni singolo partecipante verrà spedita dalla scuola di riferimento una sola e-mail con i
quattro allegati sopra elencati.
Art. 7 | Giuria
Una giuria, appositamente nominata dalla Fondazione, valuterà i racconti pervenuti entro il
termine di scadenza e selezionerà fino ad un massimo di venti racconti finalisti.
Ciascun racconto verrà giudicato per qualità della narrazione/stile, storia/contenuto e
originalità. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.
Art. 8 | Selezione
8.1) Gli autori degli elaborati che si classificano tra i finalisti saranno avvisati dalla Fondazione
via posta elettronica direttamente all’indirizzo personale dichiarato nella scheda di
partecipazione e tramite comunicazione all’istituto scolastico di appartenenza.
8.2) I racconti selezionati verranno proclamati durante un evento appositamente organizzato,
in data da destinarsi.
8.3) I finalisti del concorso sono vincolati alla partecipazione alla cerimonia di proclamazione,
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 i lavori da leggere pubblicamente.
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Art. 9 | Premi e premiazione
9.1) Saranno premiati i primi tre racconti classificati, tra i venti finalisti selezionati dalla
giuria.
9.2) I migliori racconti riceveranno un riconoscimento in denaro secondo il seguente ordine:
-1° premio dal valore di euro 250
-2° premio dal valore di euro 200
-3° premio dal valore di euro 150
In caso di aex equo la Fondazione si riserva di suddividere i premi tra i vincitori in relazione alla
classifica.
9.3) La premiazione dei vincitori del concorso avverrà contestualmente all’evento di
proclamazione dei finalisti.
9.4) La Fondazione Banca del Monte di Rovigo mette inoltre 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 800, euro 500.
Art. 10 | Pubblicizzazione dei racconti finalisti
10.1) Il soggetto promotore del concorso Fondazione Banca del Monte di Rovigo si riserva di
pubblicare i racconti finalisti in forma cartacea, sul sito internet e sui social media istituzionali
della Fondazione, su quotidiani e riviste anche online. La Fondazione si riserva di presentare la
raccolta dei racconti o i singoli racconti con uno o più eventi pubblici dedicati.
10.2) Con l’iscrizione al concorso i partecipanti accettano le condizioni sopradescritte e
autorizzano la pubblicazione dei selezionati racconti finalisti e le fotografie eventualmente
scattate in occasione di eventi collegati al concorso.
A tal fine, i finalisti dovranno fornire alla Fondazione il proprio elaborato in formato digitale
(.doc).
Art. 11 | Privacy
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del trattamento dei propri dati personali
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 per la tutela della privacy.
Le generalità dei concorrenti sono fornite esclusivamente per lo svolgimento del concorso e
saranno utilizzate solamente per comunicare i risultati ai partecipanti. I dati raccolti sono
conservati presso la sede della Fondazione in archivio cartaceo ed informatico e non verranno in
ogni caso comunicati o diffusi a terzi. Inoltre, sarà sempre possibile modificare o chiedere la
cancellazione dei dati inviati.
(aggiornamento del 19 marzo 2021)
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