CONCORSO LETTERARIO “Giuseppe Baffa”
Concorso Letterario a tema sportivo per cittadini seregnesi, studenti di scuole seregnesi e atleti di società
sportive seregnesi fino ai 25 anni di età.
I EDIZIONE – Anno 2022
Il Circolo Culturale Seregn de la Memoria, onorando la memoria di Giuseppe Baffa, socio fondatore del Circolo
nonché uomo di sport che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio di alcune delle realtà sportive
cittadine più importanti, con l’intento di far parlare i giovani di sport e promuovere un tema e un genere
narrativo poco divulgato, bandisce il
“CONCORSO PER IL RACCONTO SPORTIVO GIUSEPPE BAFFA”
Il cui svolgimento è disciplinato dagli articoli seguenti:

Art. 1 Destinatari del Concorso
Il Concorso è rivolto ai bambini e ai ragazzi seregnesi, agli studenti che frequentano scuole seregnesi di ogni
ordine e grado e ad atleti che svolgono attività sportiva in società seregnesi fino ai 25 anni di età.
Art. 2 Modalità di partecipazione
Si partecipa con racconti editi ed inediti che abbiano come argomento vicende sportive personali, pubbliche,
o legate al mondo dello sport più in generale. I racconti devono avere lunghezza di massimo 5 cartelle
dattiloscritte (9.000 battute totali compresi gli spazi bianchi), in lingua italiana. Non sono ammessi testi che
siano già stati premiati ai primi tre posti in altri concorsi.
Art. 3 Termini di partecipazione
La partecipazione è totalmente gratuita. Il termine per la partecipazione al Concorso è il 23/12/2022.
L’iscrizione al Concorso può essere effettuata inviando il modulo di iscrizione allegato al presente bando,
unitamente al proprio componimento:



In 5 copie in formato cartaceo all’indirizzo: Seregn de la memoria, via P. Maroncelli 6, 20831 Seregno
(MB). Farà fede il timbro postale;
In formato elettronico (file di word) all’indirizzo e-mail info@seregndelamemoria.it

Le copie dei componimenti non devono essere firmate ma siglate con uno pseudonimo che dovrà essere
inserito anche nel modulo di iscrizione.
I concorrenti devono allegare agli elaborati la dichiarazione che l’opera è frutto del proprio ingegno e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. E’ sufficiente sottoscrivere in calce al foglio “Dichiaro che
l’opera presentata è opera del mio ingegno” e “il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni dal titolare del
trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 regolamento UE n. 2016/679
(“GDPR”), presta il suo consenso dei dati da parte del Circolo culturale Seregn de la memoria” firmando in
maniera chiaramente leggibile.

Art. 4 Premi
La giuria selezionerà tre racconti finalisti e indicherà il vincitore assoluto per ciascuna delle seguenti
categorie:





Alunni scuole primarie e atleti di pari età;
Alunni scuole secondarie di primo grado e atleti di pari età;
Alunni scuole secondarie di secondo grado e atleti di pari età;
Giovani e atleti che hanno terminato scuole superiori e fino al 25° anno di età.

I premi per ciascuna categoria consisteranno in buoni spesa per l’acquisto di libri e di materiale sportivo per
un valore complessivo di euro 300,00.
La giuria si riserva di premiare o segnalare ulteriori partecipanti meritevoli.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori in occasione della cerimonia di premiazione.
Art. 5 Giuria
I componenti della Giuria verranno resi noti al termine dei lavori. Il giudizio della giuria è insindacabile e
inappellabile.
Art. 6 Premiazione
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Seregno nel primo bimestre 2023. I vincitori verranno contattati via
mail; tutti i partecipanti riceveranno il notiziario con i risultati finali del premio. I risultati verranno pubblicati
anche sul sito web del Circolo e sui canali social.
Art. 7 Ulteriori disposizioni
Il Circolo culturale Seregn de la memoria si riserva la possibilità di realizzare una antologia in cui verranno
pubblicate le opere selezionate dalla giuria del premio.
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione sul sito internet
dell’associazione e su eventuale antologia del premio senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I
diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
In relazioni agli articoli 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDRP”)
recante disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali vi
informiamo che i vostri dati anagrafici, personali ed identificativi, saranno inseriti e registrati nell’archivio del
Circolo culturale Seregn de la memoria ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati
dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui
all’articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003 e GDPR, potrà richiedere gratuitamente la cancellazione o la modifica dei
dati scrivendo alla segreteria del Circolo.

