
 

Premio Letterario 
    “ IL  CORVIONE ” 
  Dedicato a ROSA GOLDONI VAGNI 
 

XXVI  EDIZIONE  anno 2020 
Per opere inedite di prosa e di poesia 

 in lingua italiana e in dialetto della Bassa bresciana 
 

L’Amministrazione Comunale di Gambara bandisce la XXVI Edizione del Premio Letterario  “ IL  
CORVIONE" dedicato a Rosa Goldoni Vagni . 
 

BANDO E REGOLAMENTO 
Il concorso si articola in 4 categorie; 
Possono concorrere opere in prosa e poesia in italiano o in dialetto a tema libero. 
Ogni concorrente può partecipare con un massimo complessivo di 2 opere  
 
Categoria A:  Alunni  Scuola Primaria  
Sezione Poesia in italiano 
Sezione Prosa in italiano 
Gli alunni possono partecipare con opere individuali o prodotte da un gruppo. 
 
Categoria B:  Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado  
Sezione Poesia in italiano 
Sezione Prosa in italiano 
Gli alunni possono partecipare con opere individuali o prodotte da un gruppo. 
 
Categoria C: Giovani e adulti  
Sezione Poesia in italiano 
Sezione Prosa in italiano 
 
Categoria D:  Poesia e prosa in dialetto  
Riservata agli elaborati scritti nel dialetto parlato nei Comuni della Bassa bresciana  
L’elenco dei comuni suddetti è disponibile sul sito di Brescia online: 
http://www.bresciaonline.it/Aree/I_comuni_online/Bassa_bresciana/ 
 

PER TUTTE LE CATEGORIE l’opera in concorso dovrà avere un’estensione massima non superiore a: 
- quattro fogli A4 di  
- 52 righe l’ uno  (si suggerisce carattere arial - corpo  12) 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Le opere dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso una delle modalità sotto indicate: 
 

� VIA E-MAIL all’indirizzo:  premioletterarioilcorvione@gmail.com 

La mail deve contenere IN ALLEGATO 
- il file contenente l’opera in formato PDF o WORD 
- il modulo compilato del presente bando attestante l’originalità dell’opera 

 
� VIA POSTA (non è necessaria la  raccomandata) o  CONSEGNATE A MANO all’indirizzo:   

    Segreteria PREMIO LETTERARIO IL CORVIONE   
    c/o COMUNE DI GAMBARA 
    Piazza XX Settembre 1 
    25020 GAMBARA (BS) 
In UNA BUSTA inserire: 

- N. 7 copie dell’opera in concorso 
- il modulo compilato del presente bando attestante l’originalità dell’opera 

 
 
 
 



 
Ogni busta dovrà contenere UN SOLO TESTO a concorso. Sul retro della stessa e su ogni copia dell’opera 
andranno indicate esclusivamente la CATEGORIA e la SEZIONE per cui l’opera concorre.  
Non dovranno esserci altre scritte,  pena l’esclusione. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di stampare o di far pubblicare in qualsiasi momento, senza 
compenso per i diritti d’autore, le opere presentate e di richiederne l’invio tramite posta elettronica .  
In ogni caso gli elaborati non saranno restituiti. 
 
I premiati (e soltanto loro) saranno informati entro il 17 maggio 2020.  
Saranno consegnati i premi solamente agli autori premiati (o a persone da essi delegate) che parteciperanno 

personalmente alla premiazione. In loro assenza la Giuria non procederà alla consegna del premio. 
 

La Giuria si riserva di non assegnare alcun premio qualora non vi fossero sufficienti opere meritevoli; 
si riserva, inoltre, la facoltà di assegnare eventuali “Premi di Giuria” o effettuare segnalazioni alle opere di 
rilievo, oltre alla prevista classifica e non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere escluse dalla 
premiazione né a darne motivazione.                                                                                                                                                           
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

Tutte le opere dovranno essere inviate 
 

entro LUNEDI’ 24 FEBBRAIO 2020 
 

 (farà fede la data presente sul timbro postale di spedizione)  
 

PREMI 
Verranno premiati i primi classificati di ogni sezione. 
 
Categoria A: Alunni scuola primaria 

• Sezione Poesia 1° classificato (singolo o gruppo)   assegno di € .100,00  

• Sezione Prosa 1° classificato (singolo o gruppo)   assegno di €. 100,00  
Categoria B:  Alunni scuola Secondaria di primo grado 

• Sezione Poesia  1° classificato (singolo o gruppo)  assegno di €. 200,00  

• Sezione Prosa 1° classificato (singolo o gruppo)   assegno di €. 200,00  
- Categoria C:  Giovani e adulti 

• Sezione Poesia 
 giovani 1° classificato       assegno di €. 300,00 
 adulti  1° classificato      assegno di €. 400,00  

• Sezione Prosa 
 giovani 1° classificato       assegno di €. 300,00 
 adulti  1° classificato      assegno di €. 400,00  

 
- Categoria D:  Categoria unica in dialetto 

• Sezione poesia e prosa  
   1° classificato      assegno di €. 400,00  

 
 

PREMIAZIONE 
 

La premiazione avrà luogo 
  DOMENICA 24.05.2020 

presso l’Ex Asilo Mettica – Frazione Corvione  
  

 
 

TRATTAMENTO DATI 
I dati personali trasmessi verranno trattati in conformità alla Legge 196/2003 e utilizzati esclusivamente per 
le finalità connesse al concorso in oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario 
all’espletamento del suddetto concorso. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per partecipare 
al concorso. Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 
 

INFO: Tel.: 030-9528002  - mail: cultura@comune.gambara.bs.it 



Modulo da compilare ed allegare ad ogni opera presentata 
(massimo 2 opere) 
 
Premio letterario "Il Corvione"  XXVI edizione - Anno 2020 
 
 
Categoria  ___________________________________  Sezione ____________________ 
 
Titolo dell'opera ___________________________________________________________ 
 
Autore __________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Dichiarazione di originalità dell'opera  
 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato a..................................................                   ............................... il............................................................ 

residente a: ………………………….............  ........................................................................ (Prov.……..........) 

in via/piazza/:…………….......................................................................................................n............... 

recapito telefonico : ................................................indirizzo email: .................................................................... 

 
DICHIARA di aver preso visione del Regolamento del Premio e di essere consapevole che la partecipazione 
allo stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute nonché 
del giudizio insindacabile della Commissione;  
 
GARANTISCE  
 
a) che l’opera dal titolo: ………...........................................……………………...................................................  
 
.................................………………............................................................................................................  
 
è originale nonché inedita e che quindi non è stata mai pubblicata in qualsivoglia forma, su qualsivoglia 
supporto e/o attraverso qualsivoglia strumento e/o piattaforma distributiva e in qualsiasi sede e luogo;  
b) di essere l’autore e titolare dell’Opera di ogni e qualsiasi relativo diritto di proprietà intellettuale, e che 
quindi la partecipazione al Premio e l’eventuale pubblicazione del testo non avverrà in violazione di diritti di 
terzi, espressamente manlevando Il Comune di Gambara da ogni danno o pretesa, nessuna eccettuata, che 
alle stesse possa derivare, anche per quanto riguarda il titolo dell’Opera;  
c) sotto il profilo civile e penale, della la liceità dei contenuti e della forma dell’Opera;  
 
 
Luogo e data, ...........................................................  
 
Firma del Dichiarante (per esteso e leggibile) : ................................................................  
 
 
(per i minorenni deve essere compilato e firmato da un genitore o da chi ne fa le veci) 


