
                                                                                                                           Comune di Macherio

L’Associazione Culturale LiberoLibro Macherio indice la 2a Edizione del concorso letterario 
denominato Premio Letterario LiberoLibro Macherio, riservato a racconti inediti e 
componimenti poetici inediti in lingua italiana  mai premiati o segnalati in altro concorso 
letterario. La partecipazione è aperta a tutti coloro che, alla scadenza del bando, abbiano compiuto 
almeno 10 anni di età e risiedano in Italia o siano cittadini italiani.

Saranno assegnati premi di merito, in qualità di citazione dei vincitori durante la rassegna 
letteraria che LiberoLibro Macherio terrà nel mese di luglio 2015.

Tra le opere presentate saranno scelti quattro vincitori, ognuno per una diversa categoria 
d'appartenenza basata sull'età anagrafica dichiarata al momento dell'invio del racconto. Sarà inoltre
scelto un quinto vincitore tra gli autori che si proporranno e saranno, al termine del bando, 
residenti nella provincia di Monza e Brianza. 
I racconti e le poesie giunte all'Associazione potranno trattare qualsiasi tema, e non vi saranno 
discriminazioni in base al tema trattato, che è dunque libero.



1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti coloro che, all'entrata in vigore del bando, abbiano 
compiuto almeno 10 anni di età.
Il Concorso, a tema libero, è riservato a racconti inediti in lingua italiana proposti sotto forma di 
narrativa e a poesie inedite; per entrambe le tipologie di testo, il materiale proposto non dev'essere 
mai premiato o segnalato in altro concorso letterario. 
Si ammettono racconti per una lunghezza massima di 3.000 battute (spazi inclusi), in carattere 
Times New Roman, dimensione 12, con interlinea 1,5.
Si può partecipare con un solo racconto.
Si ammettono altresì poesie per una lunghezza massima di 2.000 battute (spazi inclusi), in 
carattere Times New Roman, dimensione 12, con interlinea 1,5.

2. MODALITÀ DI INVIO

Ogni partecipante dovrà inviare il proprio racconto o la propria poesia esclusivamente alla mail 
premiolibromacherio@libero.it, corredato dalla propria età anagrafica e dal proprio nome e 
cognome, nonché dalla residenza, pena l'esclusione dal concorso.
I racconti pervenutici superiori alle 3.000 battute e le poesie pervenuteci superiori alle 2.000 
battute, e con carattere, interlinea e dimensione diversa dalle richieste, saranno altresì esclusi 
dal concorso.
La mail deve riportare, come Titolo, la dicitura Premio Letterario LiberoLibro Macherio, 
pena l'esclusione. 

3. SCADENZA

Il racconto o la poesia dovranno pervenire, via posta elettronica, entro e non oltre le ore 23:59 del 
31 maggio 2015.
Non saranno presi in considerazione le poesie ed i racconti pervenuti dopo la chiusura del bando.
Tutta la documentazione ed il materiale inviato per il Concorso non verrà restituito e sarà 
distrutto dall’Associazione dopo la conclusione della manifestazione.

4. GIURIA

È nominato Giuria l'intero corpo dell'Associazione LiberoLibro Macherio, associazione composta 
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da artisti, autori e grandi lettori, come definito da Manifesto Associativo.

La Giuria provvederà, in una prima fase, ad esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti e 
conformi al Regolamento e quindi a suddividere i racconti in base a cinque categorie anagrafiche, a 
cui verrà aggiunta, tra i testi di tutte le categorie anagrafiche, una categoria 'di residenza'.
Le categorie saranno: anni 10-15; 16-25, 26-40; 41-60; 61+. La sesta categoria, come già detto, 
sarà composta dai testi dei residenti in provincia di Monza e Brianza, tratti da ognuna delle cinque 
categorie. 
Non vi potrà essere un vincitore sia della categoria 'abitanti di Monza e Brianza' sia di una 
categoria anagrafica: i premiati per ogni categoria devono essere diversi, componendo così cinque
vincitori veri e propri.

I testi verranno suddivisi in numero equo tra i giurati; ogni giurato provvederà quindi a selezionare, 
tra i propri testi, i sei più valevoli (uno per ogni categoria anagrafica e uno per la categoria 
residenziale).
I sei candidati per ogni membro della giuria verranno ammessi alla valutazione finale, dove 
saranno valutati dall'intera Associazione, che esprimerà, per ogni testo, individualmente, un voto 
da uno a dieci; i sei testi che avranno media voto più alta, uno per ogni categoria,  saranno 
dichiarati vincitori.

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.

5. PREMI

I racconti vincitori saranno premiati con Menzione d'Onore – proclamazione orale e in un 
momento successivo scritta – durante la rassegna letteraria indetta da LiberoLibro Macherio 
nel luglio 2015.
Non sarà ammessa assegnazione ex-aequo dei premi. 

6. DIRITTI D’AUTORE

I diritti di tutte le opere partecipanti al Premio rimarranno di proprietà dei rispettivi autori. 

7. TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi dell’ art. 13 D. Lgs. nr. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
l'Associazione dichiara, “Informativa resa al momento della raccolta dei dati”, che il trattamento dei
dati dei partecipanti al Premio Letterario LiberoLibro Macherio I edizione è finalizzato 
unicamente alla gestione del premio e all’invio agli interessati dei bandi degli anni successivi; 
dichiara, altresì, che con l’invio dei materiali letterari partecipanti al concorso l’interessato 
acconsente al trattamento dei dati personali; dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 7 “Diritto di accesso”, 
che l’autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei propri dati 
rivolgendosi al Responsabile del premio.

8. VARIE

La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente Bando per tutti i punti 
che lo compongono. L’inosservanza di una qualsiasi delle norme ivi stabilite costituisce motivo di 
esclusione dal Premio.



Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando è competente a deliberare l’Ente 
Promotore.

Per informazioni:
liberolibro.macherio@libero.it
facebook.com/pages/Associazione-Liberolibro-Macherio
3463194875
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