
 

 

 

 

 

                                                                              

 

Premio Letterario “Il maggio dei racconti” IV Edizione 2022 

In collaborazione con il Comune di Lomagna, l’associazione Bibliocultura 2.0 Volontari biblioteca di 

Lomagna ODV, e la biblioteca di Lomagna “Un mondo di fantasia”, è indetta la IV edizione 2022 del Premio 

Letterario “Il maggio dei racconti”. 

Regolamento 
La partecipazione al premio è gratuita. 

Possono partecipare tutti gli autori, senza limiti di età, di qualsiasi provenienza e nazionalità. 

Il Premio si articola in cinque sezioni: 

1. Sezione A – Racconto a tema libero, per autori dai 14 anni in su;   

2. Sezione B – Racconto a tema libero, per giovani autori fino a 14 anni; 

3. Sezione C – Racconto a tema “Diari della pandemia”, per autori dai 14 anni in su;   

4. Sezione D – Racconto a tema “Diari della pandemia”, per giovani autori fino a 14 anni; 

5. Sezione E – Poesia a tema libero, per autori dai 14 anni in su.   

Ogni autore può inviare fino a un massimo di due testi, in lingua italiana, per sezione.  

Ogni autore può partecipare a più sezioni, per la propria fascia d’età. 

Ciascun racconto non deve superare le 5 cartelle ossia circa 10.000 battute in totale (indicativamente una 

cartella equivale a circa duemila battute, spazi inclusi, per foglio A4).  

Per la poesia non ci sono limiti nel numero di versi. 

Non ci sono indicazioni di stile o impaginazione, ma suggeriamo di impostare tipo di carattere Times new 

Roman, dimensione 12, interlinea 1,5. 

Fino alla data di scadenza del premio, i racconti e le poesie devono essere inediti, mai premiati in altri 

concorsi o premi letterari, mai pubblicati in internet, pena l’esclusione. 

Gli elaborati, assieme alla scheda di partecipazione, disponibile in calce, debitamente compilata e firmata, 

possono essere consegnati in forma anonima nei seguenti modi: 

• via mail, all’indirizzo  biblioteca@comune.lomagna.lc.it; nella mail di invio devono essere contenuti 

un file per ogni opera in concorso, nel titolo del file scrivere il titolo dell’opera, un file contente la 

scheda di partecipazione. Nell’oggetto della mail indicare il nome del premio e la sezione alla quale 
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si intende partecipare, es. “Premio letterario Il maggio dei racconti – Sezione A”, se più sezioni 

“Premio letterario Il maggio dei racconti – Sezione A, C, E”; 

• via posta ordinaria, all’indirizzo “Biblioteca Comunale di Lomagna, Via Roma, 2, 23871 Lomagna LC, 

riportando nel frontespizio della busta la dicitura “Premio Letterario “Il maggio dei racconti”; farà 

fede il timbro postale; 

• a mano presso la Biblioteca di Lomagna negli orari di apertura. 

Scadenza 
La scadenza per la consegna degli elaborati è fissata, improrogabilmente entro l’8 maggio 2022. 

Giuria 
La giuria è composta da membri del gruppo di lettura e rappresentanti del mondo culturale, che saranno 

resi noti durante la premiazione.  

I giudizi e le decisioni della Giuria sono insindacabili ed inappellabili. Non saranno accettate contestazioni 

e/o critiche su giudizi, decisioni e deliberazioni. 

Risultati e premiazione 
Per le sezioni A, B, C, D, sarà premiato il miglior racconto per ciascuna sezione, con motivazione scritta. 

Per la sezione E, sarà premiata la migliore poesia, con motivazione scritta. 

Il premio consiste in un attestato e un buono acquisto libri.  

La giuria si riserva di assegnare ulteriori premi alle opere particolarmente meritevoli. 

I racconti e la poesia premiati saranno letti in pubblico. 

I nomi dei vincitori saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione. 

Tutti gli autori partecipanti sono invitati alla cerimonia di premiazione che si svolgerà il 5 giugno 2022 in ora 

e luogo da stabilirsi in quella che vuole essere una giornata di cultura. 

Per motivi “inderogabili” sono ammesse deleghe, debitamente comunicate, per il ritiro dei premi.  

Gli autori si assumono ogni responsabilità sui contenuti e sull’autenticità delle opere presentate.  La giuria 
non prenderà in considerazione materiale che violi la legge o i diritti di terzi, che contenga messaggi 
pubblicitari, politici, violenti, o contenenti forme di estremismo. 

Ogni partecipante esprime, ai sensi della Legge 196/2003 (e successive modifiche) e nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679, il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, nei 
limiti e per le finalità della manifestazione. 
 
Gli elaborati consegnati non verranno restituiti. 
 
I racconti e la poesia premiati saranno inseriti in una futura antologia del Premio. 
 
La partecipazione al Premio implica la totale e incondizionata accettazione del presente regolamento. 
 
I concorrenti potranno ricevere ulteriori informazioni via mail all’indirizzo biblioteca@comune.lomagna.lc.it  
oppure telefonando allo 039/5301907. 
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Il maggio dei racconti IV edizione 2022 
  
ALLA C.A. BIBLIOTECA COMUNALE DI LOMAGNA 
 

Nome e Cognome  

Indirizzo di residenza  

Recapito telefonico  

E-mail  

Genitore di (inserire il 
nome del genitore se 
l’autore ha meno di 
18 anni) 

 

Per la/e sezione/i 

 
❑ A Racconto a tema libero, per autori dai 14 anni in su  
❑ B Racconto a tema libero, per giovani autori fino a 14 anni 

 
Autore del/i 
racconto/i (inserire 
il/i titolo/i) 

 

Per la/e sezione/i 

 
❑ C Racconto a tema, per autori dai 14 anni in su 
❑ D Racconto a tema, per giovani autori fino a 14 anni 
 

Autore della/e 
poesia/e (inserire il/i 
titolo/i) 

 

Per la/e sezione/i ❑ E Poesia, per autori dai 14 anni in su  

Autore della/e 
poesia/e (inserire il/i 
titolo/i) 

 

  

- Garantisco la piena titolarità e l’originalità dell’opera sollevando i promotori da qualsiasi responsabilità 

civile, penale e di violazione di copyright relativo al contenuto del testo; 

- Dichiaro che l’opera/le opere è/sono inedita/e; 

- Accetto che la mia opera/le mie opere venga/vengano letta/e dalla commissione di valutazione e, qualora 

fosse/fossero selezionata/e, autorizzo alla lettura in pubblico durante l’incontro di presentazione dei racconti 

e poesia selezionati, e acconsento all’inserimento e pubblicazione in una futura antologia del Premio. 



INFORMATIVA PRIVACY  

I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dalla Biblioteca del Comune di 

Lomagna nel rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come 

successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo 

pubblicato in forma estesa sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.lomagna.lc.it) e disponibile 

presso lo sportello. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei 

suoi dati personali, rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento. 

 

❑   Autorizzo  ❑ Non autorizzo 

 

 Luogo e data Firma 

 

____________________________ ________________________________ 

 


