
La partecipazione al concorso è intesa come 
implicita accettazione di questa e delle altre 
clausole del regolamento per cui il Comune è 
sollevato da ogni e qualsivoglia responsabilità.   
Resta inteso che gli autori potranno pubblicare il 
materiale presentato al concorso, senza 
preventiva autorizzazione del Comune.  La 
partecipazione al concorso prevede l’espressa 
accettazione di questa e di tutte le altre clausole, 
e pertanto i concorrenti dovranno accettare 
senza condizioni il presente regolamento. 
 
10. NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’art 10, 
D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003 (privacy). 
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal 
Comune per lo svolgimento e l’analisi del 
Concorso. Il mancato conferimento dei predetti 
dati avrà come conseguenza l’impossibilità di 
dare corso all’attribuzione dei premi. Come noto,  
competono tutti i diritti previsti dall’articolo 10 del 
D. Lgs. N. 196/2003 e quindi gli interessati 
potranno  accedere ai  dati chiedendone la 
correzione e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco. 
 
11. INFORMAZIONI  
Chiarimenti ed informazioni potranno essere 
richiesti telefonicamente ai seguenti numeri: 
0444 946215 – 0444 947521, dal lunedì al 
venerdì, in orario d’ufficio, oppure via e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
biblioteca@comune.monticello.vi.it  
 

Il Sindaco 
Geom. Claudio Benincà 

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

XIII° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO 
 “GIACOMO ZANELLA” 

 
“ Pensieri sull’acqua… ” 

 
Il sottoscritto _______________________________, 
nato a _________________ (____) il _____________ 
Residente in Via ______________________, n. ____, 
città _________________________________ (____), 
telefono n. __________________________________,  
e-mail _____________________________________, 
C.F. ________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla XIII° Edizione del Premio Letterario 
“Giacomo Zanella”. 
 
A tal fine: 

DICHIARA: 
- che il racconto presentato è inedito; 
- di accettare senza condizioni tutte le norme 

del regolamento, sollevando il Comune di 
Monticello Conte Otto da ogni e qualsivoglia 
responsabilità; 

- di autorizzare il trattamento dei propri dati 
personali, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003; 

ALLEGA: 
- n. 2 copie del testo in formato cartaceo; 

DICHIARA 
Di aver inviato in data __________________  il file 
dell’elaborato all’indirizzo di posta elettronica: 
biblioteca@comune.monticello.vi.it. 
In fede. 
 
Lì __________________________________ 
 
   Firma 

 _______________________________ 

                                         
 

L’Assessorato alla Cultura del Comune  
di Monticello Conte Otto, in collaborazione con la 

Pro Loco di Monticello Conte Otto,  
 indice la  

 13^ Edizione del 
 

PREMIO LETTERARIO 
“GIACOMO ZANELLA” 

 

 

 
 

Tema: 
             “Pensieri sull'acqua…” 

 
 

 
 



REGOLAMENTO 
 
1. PARTECIPAZIONE. 
La partecipazione al premio è aperta a tutti gli 
scrittori non professionisti.  
 
2.  QUOTA DI ISCRIZIONE. 
La partecipazione è gratuita. 
 
3. IL TEMA: “Pensieri sull'acqua…” 
 
4. ELABORATI SCRITTI.  
Tutto il materiale presentato deve essere scritto 
in formato elettronico. I testi (racconti – non è 
prevista una sezione poesia), in lingua italiana, 
non dovranno superare le 6.000 (seimila battute) 
spazi inclusi. E’ ammesso un solo racconto per 
ciascun concorrente; dovranno essere allegate, 
altresì, n. 2 copie cartacee. I lavori presentati 
dovranno essere inediti (è richiesta 
autocertificazione in tal senso). Ai fini del 
controllo battute, i testi dovranno essere 
presentati anche in formato elettronico, inviando 
il file all’indirizzo di posta elettronica: 
biblioteca@comune.monticello.vi.it entro il 
termine di scadenza del concorso; nella mail, che 
come oggetto avrà “Premio letterario Giacomo 
Zanella”, il concorrente dovrà riportare i propri 
dati e la data di spedizione della busta con il 
materiale cartaceo. 
Tutti i lavori ed i soggetti dovranno avere 
attinenza con il tema del concorso. 
 
5. PROCEDURA.  
Agli elaborati devono essere allegati  tutti i dati 
che permettano l’identificazione dei partecipanti e 
riferimenti telefonici e di posta elettronica. 
 

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE.  
Gli elaborati di cui all’art. 4 del presente bando, 
devono pervenire al seguente indirizzo:  
Comune di Monticello Conte Otto  - via Roma, 1 
– 36010 Monticello Conte Otto (Vicenza) entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno  12 GENNAIO 

2018; se inviati per posta si dovrà indicare sulla 
busta il riferimento al concorso in oggetto. Nel 
caso in cui i lavori venissero consegnati 
personalmente, dovranno pervenire presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune, via Roma 1 - 
36010 Monticello Conte Otto (Vicenza). 
L’eventuale verifica dell’avvenuto recapito del 
plico con gli elaborati è a carico del concorrente. 
Si declina comunque ogni responsabilità per il 
mancato o ritardato recapito dei lavori in 
concorso. Farà fede la data del timbro postale di 
spedizione, purché sia avvenuta entro il termine 
di scadenza fissato.  
 
7. ESAME DEI LAVORI PERVENUTI  
Gli elaborati verranno esaminati da una Giuria 
nominata dall’Assessore alla Cultura. I giudizi 
della Giuria sono insindacabili. Non sono 
ammessi ricorsi. 
 
8. PREMIAZIONE  
La cerimonia di premiazione avverrà nel mese di 
aprile 2018 presso l'Aula magna della Scuola 
media in frazione Cavazzale di Monticello Conte 
Otto.  
Tutte le informazioni per la partecipazione ad 
essa saranno tempestivamente comunicate agli 
interessati (vincitori). Saranno assegnati i 
seguenti premi in denaro:  
 
 

1° premio     
    €      1.000,00 
2° premio      
    €         600,00 
3° premio      
    €         400,00 
 
Gli importi di cui sopra sono al lordo delle 
eventuali ritenute di legge. 
 
9.  NORME FINALI. 
I nominativi dei primi trenta classificati saranno 
pubblicati sul sito internet ufficiale del Comune di 
Monticello Conte Otto per un congruo periodo di 
tempo. 
Il Comune provvederà a trasmettere alle  
principali testate locali e nazionali notizie del 
concorso. 
Tutti i lavori inviati e non assegnatari di premi, 
potranno essere ritirati a cura dei partecipanti, 
presso la Biblioteca Comunale di Monticello 
Conte Otto all’indirizzo di cui sopra, dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 12 entro e non oltre 30 gg. 
dalla data di premiazione del concorso. 
Alcune delle opere selezionate potranno essere 
oggetto di pubblicazione, in forma tradizionale 
e/o digitale, di cui si darà preventiva notizia agli 
interessati.  
Gli autori, partecipando al concorso, accettano 
che le loro opere vengano eventualmente 
pubblicate nelle forme di cui sopra (cartacea e/o 
elettronica), cedendo, a titolo gratuito, i diritti di 
pubblicazione al Comune di Monticello Conte 
Otto.  
La responsabilità in termini di originalità e 
contenuto degli scritti è degli autori.  


