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COMUNE DI BOVOLONE 

ASSESSORATO ALLA CULTURA 

BIBLIOTECA CIVICA “MARIO DONADONI” 

 

CONCORSO LETTERARIO “MARIO DONADONI” 2014 

 

XV EDIZIONE – SCADENZA 30 GIUGNO 2014 

 

REGOLAMENTO 

 

Articolo 1. FINALITA’. Il Comune di Bovolone promuove la XV edizione del Concorso 

Letterario “Mario Donadoni” con lo scopo di valorizzare la lingua, la cultura e la civiltà veneta e 

di rafforzare il senso di appartenenza al proprio territorio. 

 

Articolo 2. TERMINE DI SCADENZA. I testi vanno inviati al Comune di Bovolone, con le 

modalità descritte nei successivi articoli entro e non oltre il 30 giugno 2014. Fa fede la data del 

timbro postale per le spedizioni effettuate con posta ordinaria e della mail per quelle inviate con 

posta elettronica. I testi inviati non saranno restituiti. 

 

Articolo 3. SEZIONI DEL PREMIO. Le sezioni del premio letterario “Mario Donadoni” sono le 

seguenti 

 

 

A) TEMA LIBERO: poesia in lingua italiana 

B) CULTURA VENETA: prosa e poesia in lingua veneta 

 

Per la sezione A) i concorrenti possono partecipare con una poesia in lingua italiana, della 

lunghezza massima di 50 versi, senza alcun vincolo di contenuto, di stile e di metrica.  

 

Per la sezione B) i concorrenti possono partecipare con una sola opera, poesia o prosa, in 

dialetto. Il contenuto è a tema ed è riferito a esperienze, emozioni, ricordi riconducibili 

alla cultura, alla tradizione e alla identità Veneta, ed in particolare al sentimento di 

appartenenza ad un territorio, ad un paese, ad una comunità di area linguistica e di cultura 

veneta.  

 

Il concorso sarà divulgato anche presso i circoli Veneti all’estero per  favorire ed 

incoraggiare la partecipazione degli emigrati di origine veneta. 

 

 

Articolo 4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. Possono essere presentate composizioni edite 

o inedite, mai premiate in altri concorsi, nello specifico il concorrente non potrà partecipare al 

concorso con testi (poesia o prosa) già vincitori in precedenti competizioni alla data del 

30/06/2014. E’ possibile partecipare ad un’unica sezione con una sola opera, pena l’esclusione.  
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L'elaborato  non dovrà superare  le due cartelle per la prosa  e i 50 versi per la poesia.  

L’invio dei testi può essere effettuato avvalendosi di una delle seguenti modalità: 

 

Spedizione per posta elettronica: la poesia o la prosa (senza nominativo dell’autore) dovranno 

essere inviate come allegato, in formato Word all’indirizzo concorsodonadoni@bovolone.net 

indicando nell’oggetto: PREMIO DONADONI. Il testo della mail dovrà  riportare la sezione di 

concorso, il titolo del testo, le generalità del concorrente (nome e cognome, indirizzo, data di 

nascita, recapito telefonico), autorizzazione al trattamento dei dati (vedere art. 9), dichiarazione 

che l'elaborato non è mai risultato vincitore in altri concorsi, pena l’esclusione; dovrà essere 

inoltre allegata copia di un documento di identità valido. 

 

Spedizione per posta ordinaria: il concorrente dovrà inviare il testo in n. 6 copie dattiloscritte di 

cui n. 5 anonime e prive di qualunque segno di riconoscimento ed una sola copia firmata e 

corredata di tutti i dati anagrafici come specificato al punto precedente, compresa copia del 

documento di identità. Anche i dati personali dovranno essere dattiloscritti. Sulla busta andrà 

riportata la sezione di concorso. Gli elaborati dovranno pervenire al seguente indirizzo: 

“Concorso letterario in lingua veneta Mario Donadoni – Biblioteca Civica - Via Vescovado, 7 – 

37051 BOVOLONE VR. 

 

La partecipazione al concorso è gratuita e autorizza il Comune di Bovolone alla eventuale 

pubblicazione delle opere senza compensi agli autori.  

 

Articolo n. 5. PREMI 

 

Il concorso è dotato dei seguenti premi che saranno assegnati a giudizio insindacabile ed 

inappellabile della giuria:  

 

A - 1° premio € 1.000,00;  2° premio € 500,00;  3° premio € 250,00 

B –1° premio € 1.000,00;  2° premio € 500,00;  3° premio € 250,00 

 

Oltre a questi premi verranno assegnati i seguenti riconoscimenti: 

 

Miglior elaborato pervenuto da concorrente residente a Bovolone 

Miglior elaborato pervenuto dall’estero. 

 

Tali premi si intendono al netto delle ritenute dovute ai sensi di legge; altri riconoscimenti 

potranno essere assegnati a concorrenti eventualmente segnalati dalla giuria. 

 

I primi classificati della precedente edizione del premio letterario “Mario Donadoni” potranno 

partecipare al concorso ma, qualora le loro opere risultassero tra le prescelte, non potranno essere 

premiate. Riceveranno una menzione speciale da parte della commissione giudicatrice ed un 

riconoscimento.  

 

 

Roberto
Hervorheben

Roberto
Notiz

Roberto
Hervorheben



 

COMUNE  DI  BOVOLONE 
Provincia di Verona 

 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Piazza Scipioni,  1  - 37051 BOVOLONE  VR 

 C.F. e P.IVA  00659880231  

tel.  045 6995111 - fax 045 6995264 - 

 Sito internet:http://www.bovolone.net/ 

E-mail: amministrazione@bovolone.net 

 

Ogni concorrente risponde dell’autenticità dei lavori presentati. L’organizzazione non assume 

responsabilità alcuna per eventuali deprecabili plagi e/o dichiarazioni mendaci. 

 

Articolo 6. GIURIA. Le opere pervenute al Concorso letterario saranno valutate da una apposita 

commissione giudicatrice composta da un Presidente e da quattro membri da nominarsi con  

provvedimento del Sindaco mentre le funzioni di segretario saranno svolte dal Responsabile della 

Biblioteca civica. La commissisone stabilisce i criteri di valutazione ed individua, con giudizio 

insindacabile, i vincitori dei premi e dei riconoscimenti di cui al punto precedente. 

 

Articolo 7. CERIMONIA DI PREMIAZIONE. Tutti i concorrenti riceveranno, con largo 

anticipo,  l’invito a partecipare alla cerimonia di premiazione. 

 

Articolo 8. PUBBLICAZIONE DELLE OPERE. I testi pervenuti al concorso verranno raccolti in 

una pubblicazione digitale che costituirà l’antologia del Premio Donadoni e che conterrà le 

graduatorie ed un commento critico delle opere premiate;  il testo sarà pubblicata sul sito WEB 

del Comune di Bovolone, che si riserva comunque di stampare l’antologia in versione  cartacea. 

La partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione in tal senso, la proprietà 

artistica e letteraria resterà comunque dell’Autore.  

 

Articolo n. 9. PRIVACY. Il Comune di Bovolone si impegna ad utilizzare i dati richiesti 

esclusivamente ai fini del presente concorso e della propria attività culturale. Ogni concorrente 

deve produrre l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, 

secondo la formula seguente:  

(Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 al momento della raccolta dei dati 

personali)  Il sottoscritto (nome, cognome, indirizzo e recapiti telefonici e/o telematici) autorizza 

il Comune di Bovolone ad utilizzare i propri dati personali esclusivamente per le iniziative legate 

al Concorso Letterario Mario Donadoni, anche successivamente alla sua conclusione. Autorizza 

la conservazione della propria opera nei locali del Comune. Il sottoscritto può richiedere in 

qualsiasi momento alla segreteria del Comune la rettifica dei dati o la loro cancellazione dagli 

atti del concorso.  

 

 

 

 
 




