
 

 

  

Ass.ne Palcogiovani                                                           

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                   
                                                            

                                                                                 

                                                                                                                   10ª edizione  
              Premio di poesia  
                dialettale bresciana  
             

           “El Lat enVèrs” 
 

  
 

In collaborazione con Confagricoltura – sede di Brescia, l’Associazione Palcogiovani, in continuità storica con le 
precedenti edizioni a tema, indice la decima edizione del suo Premio di poesia Dialettale bresciana denominato   

“ El lat enVèrs ” 
 

BANDO – REGOLAMENTO 
 

Art. 1 – Il premio, a cadenza biennale, è articolato in unica sezione, avente come tema generale quello relativo al 
latte e ai suoi derivati, patrimonio tra i più importanti della nostra provincia (decima per produzione in Italia), 
visto sotto ogni suo aspetto, tempo, forma e significato. Le composizioni non dovranno essere state 
precedentemente presentate nelle scorse edizioni di questo concorso; non dovranno inoltre essere edite né 
precedentemente pubblicate o già premiate o segnalate in precedenti o concomitanti concorsi, (e tali devono restare 
fino alla data della premiazione, pena l’esclusione); con l’iscrizione i partecipanti assumono piena responsabilità in 
merito a tali condizioni. 

 
Art. 2 – Potranno essere inviate fino a due composizioni, con lunghezza contenuta in 30 versi, dattiloscritte e 
stampate in 7 copie. Le poesie dovranno essere anonime, non firmate né potranno riportare motti, disegni od altro 
che possa renderle riconoscibili; dovranno essere scritte, su carta bianca formato A4 e battute con un carattere 
tipografico di uso comune; in calce o sul retro dovrà essere riportata la traduzione letterale in lingua. Su un foglio 
a parte dovranno essere riportati il titolo della/e composizione/i presentata/e, nome, cognome, indirizzo, recapito 
telefonico, ed indirizzo e-mail (qualora non posseduto, indicarne uno di appoggio) per l’invìo di comunicazioni 
anche future inerenti il premio, e la seguente dichiarazione firmata: "Dichiaro che gli elaborati presentati sono di mia 
composizione e che non sono stati presentati nelle scorse edizioni del presente concorso.” Il foglio (fac-simile 
allegato al presente Regolamento) dovrà essere sigillato in busta bianca non trasparente, sulla quale non dovrà 
essere scritto nulla. Le opere stampate su fogli con caratteristiche non rispondenti al bando, firmate o che 
riportino segnature, sigle, disegni od altro, non saranno prese in considerazione. Le opere dovranno essere 
eventualmente rese disponibili alla segreteria del Premio, dopo la data della proclamazione dei vincitori, anche su 
file di testo in formato word (xxx.doc). 
 
Art. 3 – Le opere non saranno restituite. E’ prevista la futura pubblicazione di un fascicolo con gli elaborati premiati e 
segnalati. Gli organizzatori si riservano ogni diritto sulla loro pubblicazione e/o diffusione radiofonica o televisiva, che 
i concorrenti con l’atto della partecipazione al Premio formalmente e, di fatto, autorizzano, senza pretesa alcuna per 
diritti di sorta. 



 

 
Art. 4 – I dati personali dei partecipanti saranno raccolti ed utilizzati dall’Associazione Palcogiovani unicamente per 
le finalità di gestione del concorso nel rispetto delle modalità contenute nel Regolamento UE nr. 679/2016. Ai sensi 
sensi e per gli effetti dell’art. 13 del succitato Regolamento si comunica che il Titolare del Trattamento è il sig. 
Cristian Delai, C.F. DLECST72D14B157P, residente in Brescia, via Gioberti 18. Con l’invìo degli elaborati i 
partecipanti dovranno esprimere il loro consenso esplicito al trattamento.  
A tal fine, allegato al presente Regolamento, si prega trovare fac-simile della dichiarazione da compilare ed 
allegare, completa del’espressione del consenso.  
 
Art. 5 – L'apertura delle buste contenenti le generalità degli autori avverrà solo dopo la scelta delle opere premiate, 
in modo che i componenti la giuria non siano prima a conoscenza dei nomi dei partecipanti.  
 
Art. 6 – Saranno scartate, senza che sia dovuta comunicazione al concorrente, quelle opere che non 
corrisponderanno a quanto richiesto nei precedenti articoli.  
 
Art. 7 – La partecipazione al Premio è gratuita, ed implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute 
nel presente Bando-Regolamento nonché del giudizio insindacabile della Giuria. 
 
Art. 8 – Le poesie rientranti nella rosa delle vincitrici saranno sottoposte a verifica di originalità e d’assenza di plagio 
parziale o totale. Nel caso in cui venga riscontrato plagio la Giuria escluderà l’opera dall’assegnazione dei premi e di 
tale esclusione verrà data pubblica comunicazione in sede di premiazione. 
 
Art. 9 – La segreteria organizzativa non è tenuta ad alcuna comunicazione, sull'esito del Premio, ai concorrenti non 
premiati. I risultati saranno resi noti mediante pubblicazione sulla stampa cittadina. Ai concorrenti premiati o 
segnalati sarà data tempestiva comunicazione telefonica.  
 
Art. 10 – Sono previsti i seguenti premi: 
Primo premio  -  Secondo Premio  -  Terzo Premio    
Premi speciali,  Menzioni d’onore e Segnalazioni  (eventuali, a discrezione della Giuria)    
 
È inoltre prevista la possibilità di selezionare un gruppo di opere meritevoli, al di fuori di quelle premiate, che saranno 
inserite nella pubblicazione dell’antologia del Premio. 
Con la partecipazione al concorso gli autori di tali composizioni ne autorizzeranno di fatto l’utilizzo e la pubblicazione. 
La proclamazione e la premiazione dei vincitori avverrà il giorno 11 APRILE 2021 presso la sede di 
Confagricoltura (via Creta, 50 a Brescia) in orario che verrà comunicato successivamente attraverso stampa. I premi 
dovranno essere ritirati dagli interessati.  
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le deliberazioni della giuria, che si riserva l’insindacabile diritto 
di non assegnare o di modificare i premi.  
 
Art. 11 – Le composizioni dovranno pervenire, a mezzo posta prioritaria (si chiede cortesemente di NON inviare 
mediante raccomandata), al seguente indirizzo: Premio “El lat enVèrs” c/o Cristian Delai  - via Gioberti 18  25128 Bs  

entro le ore 12,00 del giorno 31 Dicembre 2020 
Le opere potranno, in alternativa, essere consegnate a mano od inviate a tutte le Sedi Confagricoltura della 
Provincia di Brescia. 
È inoltre ammessa la possibilità di invìo telematico delle opere all’indirizzo  info@palcogiovani.it , secondo le 
seguenti modalità 

- Dichiarazione: inviare documento pdf 
- Testi in concorso: inviare documento word chiamandolo “titolopoesia.doc”: 

La Segreteria del Premio garantirà l’assoluta anonimità dei testi che saranno poi trasmessi ai Giurati. 
 
Per eventuali informazioni o ricevere copia del bando:   

• Cristian Delai   cell. 335.77.97.944   -  Associazione Palcogiovani    E-mail  info@palcogiovani.it 
 
                   Ass.ne Palcogiovani                          Confagricoltura - Brescia 

 
Brescia,  Settembre 2020 

 
Si ringrazia per il sostegno:                               
 

mailto:info@palcogiovani.it


 

 
 

10ª edizione del Premio di poesia dialettale bresciana  “El Lat enVèrs” 
 

 

Nome e cognome:  …………………………………………………………………………….………………………….. 

C.F. :  …………………………………………………………………………….………………………….. 

Via :  …………………………………………………………………………….………………………….. 

c.a.p. / città :  ………………………… / ………………………………………….…….………………………….. 

E-mail :  …………………………………………………………………………….………………………….. 

Tel. (fisso / cell.) :  ……………………………………………… / ………………………….………………………….. 

Lavori presentati: 
 

Testo 1  …………………………………………………………………………….………………………….. 

Testo 2  …………………………………………………………………………….………………………….. 

 

DICHIARAZIONE 
 
Dichiaro che gli elaborati presentati sono di mia composizione e che non sono stati 
presentati nelle scorse edizioni del presente concorso. 
Dichiaro inoltre di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso. 
 
 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 
(art. 7 Regolamento UE n° 679/2016) 

 

 
Con la mia firma consento il trattamento dei miei dati personali identificativi per le  
modalità e per le finalità indicate nel Bando. 
 

□ Consento il trattamento               □ Non consento 
 
 
 

……………………….., ……………………………….……… 
 
 
 

Firma 
 
                                                                                                                                          ……………………………….……… 

 
 
 


