
PREMIO LETTERARIO “Don Lorenzo Cortinovis” 
III Edizione  2017-2018 

Il Comune di Songavazzo                                                                                                            
indice la Terza Edizione  

del Concorso Letterario in ricordo di don Lorenzo Cortinovis 
 

Il tema proposto per la sezione poesia è : 
 

“ E se invece venisse per davvero? 
Se la preghiera, la letterina, il desiderio espresso così per gioco                                                                  

venisse preso sul serio? 
Se il regno della fiaba e del mistero  si avverasse? ( Dino Buzzati) 

I partecipanti sono suddivisi in 3 categorie : 
 Classi scolastiche (lavoro di gruppo): dalla I alla III classe della scuola primaria 
 Ragazzi : fino a 14 anni 
 Adulti   : a partire dai 15 anni (compiuti) 

Regolamento 
 
 il concorso è aperto a tutti e la parteci-

pazione è totalmente gratuita 
 gli elaborati dovranno pervenire via 

mail entro e non oltre il 11 dicembre 
2017 

 è possibile partecipare con una sola 
opera edita o inedita. 

 il materiale inviato non verrà restituito 
 le opere pervenute saranno giudicate 

da una commissione di esperti esterna 
all’organizzazione , il cui giudizio si   
intende insindacabile ed inappellabile 

 Le Premiazioni e la lettura dei testi vin-
citori è fissata per la serata del                                             
5 gennaio 2018 in occasione del Con-
certo dell’Epifania che si terrà presso la 
Chiesa Parrocchiale di Songavazzo 

 i partecipanti al concorso sono tutti 
invitati alla serata delle Premiazioni  

 I vincitori saranno avvisati telefonica-
mente o via mail 

Per informazioni è possibile rivolgersi alla 
direzione artistica al nr.tel.335 5738167 

Ai sensi dell’Art. 1 della Legge 675/96 i dati per-
sonali dei concorrenti saranno utilizzati unica-
mente ai fini della presente iniziativa. 

Comune di Songavazzo 

Modalità di invio degli elaborati 
 
Spedire gli elaborati all’indirizzo mail :                                
sindaco@comune.songavazzo.bg.it 
 
Con la seguente modalità : 
Oggetto :concorso poesia/racconto 2017    
categoria (classe/ragazzi/adulti) 
Allegato 1 : documento word o pdf           

con l’opera in forma anonima 
Allegato 2 : documento word o pdf con : 

nome e cognome, anno di nasci-
ta, indirizzo, numero di  telefono, 
indirizzo di posta elettronica  

Il concorso prevede 2 sezioni : 
 SEZIONE POESIA ( max 25 versi, anche dialettale ) 
 SEZIONE RACCONTI BREVI a TEMA LIBERO ( max 4 cartelle ) 


