
Concorso letterario

                                                   7a edizione 2014-15

REGOLAMENTO

La Biblioteca Civica e l’Archivio Storico di Monza bandiscono il 7° concorso letterario 

I Documenti raccontano per promuovere la documentazione archivistica civica.

Il concorso viene proposto in questa edizione alle seguenti categorie di partecipanti:

Categoria A -  Studenti iscritti alle scuole secondarie di 1° di Monza;

Categoria B -  Studenti iscritti alle scuole secondarie di 2° di Monza;

Categoria C -  Studenti iscritti alle scuole secondarie di 2° a indirizzo 

artistico di Monza;

Categoria D   Adulti residenti a Monza e iscritti al Sistema BrianzaBibliote-

che*

I concorrenti hanno a disposizione i dossier contenenti la vicenda, i documenti d’ar-

chivio (riprodotti e trascritti), la bibliografia di riferimento.

I  dossier  saranno  disponibili  all’indirizzo:  www.comune.monza.it sezione 

Viveremonza alla voce Biblioteche e quindi Documenti raccontano.

I  concorrenti  hanno quindi  i  “materiali”  per  narrare  o  illustrare  una storia,  ma 

poiché è una vicenda realmente accaduta, dovranno fare attenzione al fatto che il 

documento  determina  l’ambito  in  cui  si  svolgerà   la  narrazione  scritta,  ne 

caratterizzerà  i  tempi  (la  successione delle  vicende),  il  linguaggio  (coerente  col 
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contesto  storico)  e  la  cultura  materiale  (gli  elementi  caratterizzanti  la  vita 

quotidiana  contemporanea);  gli  studenti  delle  scuole  artistiche  sono  invitati  a 

produrre un’immagine per “narrare” la storia e dovranno tener conto dei linguaggi e 

delle tecniche espressive in uso all'epoca della vicenda scelta.

*Nota: l’iscrizione a BrianzaBiblioteche è gratuita e può essere fatta presso tutte le biblioteche di Monza.

Premi

La giuria,  nominata dal direttore della Biblioteca Civica,  vaglierà prima le opere 

pervenute  per  ammetterle  al  concorso  e  quindi  sceglierà  le  sei  opere  migliori 

tenendo conto che le categorie B e C prevedono due premi ciascuna (per il 1° e il 

2° biennio delle superiori e per i lavori fotografici e pittorici per i licei artistici). La 

premiazione avverrà in data che verrà comunicata dalla Biblioteca Civica al termine 

dei lavori della giuria.

Saranno assegnati i seguenti premi:

1° classificato categoria A un buono per acquisto libri del valore di € 

100,00

1° classificato categoria B 1° biennio scuole superiori un buono per 

acquisto libri del valore di € 100,00

1° classificato categoria B 2° triennio scuole superiori un buono per 

acquisto libri del valore di € 100,00

1°  classificato  categoria  C  sezione  fotografica  scuole  superiori 

artistiche un buono per acquisto libri del valore di € 100,00

1°  classificato  categoria  C  sezione  pittorica  scuole  superiori 

artistiche un buono per acquisto libri del valore di € 100,00

1° classificato categoria D un buono per acquisto libri del valore di € 

100,00

Gli elaborati vincitori  e eventualmente segnalati  dalla giuria di tutte le categorie 

verranno  pubblicati  sul  sito  del  Comune  di  Monza  sezione  Viveremonza - 

Biblioteche - Documenti raccontano  a cura della Biblioteca Civica.
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Regolamento per i partecipanti della categoria A B

1. La partecipazione è gratuita per tutti gli studenti delle scuole di Monza iscritti 

a BrianzaBiblioteche.

2. Non sono ammessi lavori di gruppo.

3. Oggetto  del  concorso  sarà  un  racconto  inedito  in  lingua  italiana,  della 

lunghezza massima di 10 pagine (carattere Times Roman 10, interlinea 

1,5 righe) comprese le citazioni dei documenti.  Se non verrà rispettato 

quanto indicato il racconto non verrà ammesso al concorso.

4. I dossier, con i  documenti  storici  e  le  schede informative riguardanti  le 

vicende tra cui scegliere, si possono scaricare dal sito del Comune di Monza 

www.comune.monza.it sezione  Viveremonza alla voce  Biblioteche e quindi 

Documenti raccontano, 7a edizione 2014-2015.

I dossier sono i seguenti

1964 la nuova Biblioteca Civica

Il bombardamento di Monza del 1916

Il vendicatore [Gaetano Bresci]

5. In una nota finale i concorrenti dovranno dichiarare gli inserti (personaggi, 

elementi ecc.) di pura fantasia e i materiali e le fonti utilizzate.

6. I  racconti  dovranno pervenire  in  busta  chiusa entro l'11 aprile  2015 alla 

Biblioteca Civica di Monza, via Padre R. Giuliani 1, - 20900 Monza (MB) con 

la dicitura “Concorso I documenti raccontano – 2014-15 categoria ……” 

(deve essere indicata la categoria di riferimento).

7. Le buste dovranno contenere:

• 1 copia cartacea del racconto con titolo, autore e scuola di appartenenza;

• la liberatoria con i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, telefono, 

scuola  e  classe  frequentata  nell’anno  scolastico  2014-15)  del 

partecipante, se minorenne firmata da uno dei genitori, per l’utilizzo dei 

dati personali e dell’opera in caso di pubblicazione.

8. 1  copia  in  formato  elettronico  (word)  del  racconto  e  i  dati  anagrafici 

dovranno essere inviati all’indirizzo: biblioteche.info@comune.monza.it *

*Nota: Biblioteca Civica tel. 039/ 382272 –386984

lunedì dalle 14,30 alle 18,30

mar, merc, ven, sab dalle 9,00 alle 18,30

giovedì dalle 9 alle 22,30
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Regolamento per i partecipanti della categoria C

1. La partecipazione è gratuita per tutti gli studenti delle scuole di Monza iscritti 

a BrianzaBiblioteche.

2. Non sono ammessi lavori di gruppo.

3. Oggetto del concorso sarà un’immagine delle dimensioni max corrispondenti 

a un A4 (21 x 29,7 cm) che illustri  un personaggio o un momento della 

vicenda  del  dossier.  La  tecnica  espressiva  è  libera  (pittura,  incisione, 

disegno, elaborazione grafica, fotografia), i partecipanti potranno scegliere 

fra elaborati  fotografici  o pittorico/grafici,  a ciascuna sottocategoria  verrà 

assegnato un premio.

4. I dossier, con  i  documenti  storici  e  la  vicenda  da  narrare,  si  possono 

scaricare  dal  sito  del  Comune  di  Monza  www.comune.monza.it sezione 

Viveremonza alla voce Biblioteche e quindi Documenti raccontano – 7a 

edizione 2014-2015.

I dossier sono i seguenti:

• 1964 la nuova Biblioteca Civica

• Il bombardamento di Monza del 1916

• Il vendicatore [Gaetano Bresci]

5. Gli elaborati dovranno pervenire in busta chiusa entro l’11 aprile 2015 alla 

Biblioteca Civica di Monza, via Padre R. Giuliani 1, - 20900 Monza (MB) con 

la dicitura “Concorso I documenti raccontano – 2014-15 categoria….

(deve essere indicata la categoria di riferimento).

6. Le buste dovranno contenere:

• l’elaborato in formato A4 con titolo, autore e scuola di appartenenza;

• la liberatoria con i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, telefono, 

scuola e classe frequentata nell’anno scolastico 2013) del partecipante, 

se minorenne firmata da uno dei genitori per l’utilizzo dei dati personali e 

dell’opera in caso di pubblicazione.

7. copia in formato elettronico dell’elaborato e i dati anagrafici dovranno essere 

inviati all’indirizzo: biblioteche.info@comune.monza.it *

*Nota: Biblioteca Civica tel. 039/ 382272 –386984

lunedì dalle 14,30 alle 18,30

mar, merc, ven, sab dalle 9,00 alle 18,30
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giovedì dalle 9,00 alle 22,30

Regolamento per i partecipanti della categoria D

1. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli adulti residenti a Monza e 

iscritti a BrianzaBiblioteche.

2. Non sono ammessi lavori di gruppo.

3. Oggetto  del  concorso  sarà  un  racconto  inedito  in  lingua  italiana,  della 

lunghezza massima di 10 pagine (carattere Times Roman 10, interlinea 

1,5 righe) comprese le citazioni dei documenti.  Se non verrà rispettato 

quanto indicato il racconto non verrà ammesso al concorso.

4. I  dossier,  con  i  documenti  storici  e  le  schede  informative  riguardanti  2 

vicende tra cui scegliere, si possono scaricare dal sito del Comune di Monza 

www.comune.monza.it -  Biblioteche e quindi  Documenti raccontano – 7a 

edizione 2014-2015.

I dossier sono i seguenti:

• 1964 la nuova Biblioteca Civica

• Il bombardamento di Monza del 1916

• Il vendicatore [Gaetano Bresci]

5. In una nota finale i concorrenti dovranno dichiarare gli inserti (personaggi, 

elementi ecc.) di pura fantasia e i materiali e le fonti utilizzate.

6. I  racconti  dovranno pervenire  in  busta  chiusa entro l'11 aprile  2015 alla 

Biblioteca Civica di Monza, via Padre R. Giuliani 1, - 20900 Monza (MB) con 

la  dicitura  “Concorso  I  documenti  raccontano –  2014-15  categoria  ……” 

(indicare la categoria di riferimento).

7. Le buste dovranno contenere:

• 1 copia cartacea del racconto con titolo e autore;

• la liberatoria con i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, telefono, mail) 

del  partecipante  per  l’utilizzo  dei  dati  personali  e  dell’opera  in  caso  di 

pubblicazione.

8. 1 copia in formato elettronico (word) del racconto, la dichiarazione di essere 

iscritti  a  BrianzaBiblioteche  e  i  dati  anagrafici  dovranno  essere  inviati 

all’indirizzo: biblioteche.info@comune.monza.it *

*Nota: Biblioteca Civica tel. 039/ 382272 –386984

lunedì dalle 14,30 alle 18,30

mar, mer., ven, sab dalle 9,00 alle 18,30

giovedì dalle 9 alle 22,30
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Concorso letterario 

7a edizione 2014-15

Autorizzazione alla pubblicazione degli elaborati e all’uso dell’opera partecipante al 
concorso “I documenti raccontano” 2014-2015

Io sottoscritto _________________________________________________

nato a ___________________________ il ________________________________

residente in _________________________________________________________

tel. _____________________    E-mail___________________________________

se studente: scuola_______________________________________ classe_______

autore dell’elaborato__________________________________________________

se adulto: professione________________________________________________

tessera BrianzaBiblioteche n.___________________________________________

• Essendo a conoscenza che il concorso “I documenti raccontano” ha lo scopo 
di promuovere gli archivi storici e in particolare il patrimonio archivistico 
comunale e che il concorso persegue esclusivamente intenti culturali ed 
educativi senza alcuna finalità di lucro; poiché la Biblioteca Civica richiede 
l’autorizzazione a pubblicare gli elaborati coerentemente alle finalità del 
concorso 

autorizzo
• la Biblioteca Civica ad utilizzare gli elaborati per la pubblicazione curata dalla 

Biblioteca (cartacea e/o on line) e per un eventuale utilizzo nelle attività di 
promozione della lettura e delle biblioteche;

vincolo
• gli usi sopra autorizzati al riconoscimento della paternità del racconto 

(citazione dell’autore);
dichiaro

• che il contenuto del racconto non infrange in alcun modo il diritto d’autore e 
che rinuncio a qualsiasi pretesa di carattere economico;
acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi della vigente 
normativa in ambito di Diritto d'Autore.

acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità coerenti con il concorso

Firma  dell’autore______________________________________________

Firma del genitore nel caso di minore_______________________________
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Monza,___________________

Si prega di restituire a il presente modulo compilato insieme agli elaborati a:
Biblioteca Civica - Via P. Giuliani, 1 - 20900 Monza - tel. 039.382272
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