Concorso letterario
9a edizione 2018-2019

REGOLAMENTO
La Biblioteca Civica e l’Archivio Storico di Monza bandiscono il nono 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° grado di Monza;
Categoria B - Studenti iscritti alle scuole secondarie di 2° grado di Monza;
Categoria C – Studenti iscritti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado a indirizzo artistico e alle accademie d’arte
Categoria D - Adulti iscritti al Sistema BrianzaBiblioteche*
I concorrenti hanno a disposizione i dossier contenenti la vicenda, i documenti d’archivio (riprodotti e trascritti), la bibliografia di riferimento.
I dossier saranno disponibili all’indirizzo: www.comune.monza.it sezione In città,
voce Biblioteche / Documenti raccontano /.
Nei dossier i concorrenti trovano i “materiali” per narrare una storia. Trattandosi di
vicende realmente accadute, particolare attenzione dovrà essere prestata al
contesto in cui si svolge la narrazione, ai tempi (successione delle vicende), al
linguaggio (coerente col contesto storico) e alla cultura materiale (elementi
caratterizzanti la vita quotidiana contemporanea).
*L’iscrizione a BrianzaBiblioteche è gratuita e può essere effettuata presso tutte le biblioteche di Monza.
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Premi
La giuria, nominata dal responsabile della Biblioteca Civica, vaglierà le opere
pervenute e sceglierà le sei migliori.
La categoria B prevede due premi (per il biennio e il triennio delle scuole superiori).
La premiazione avverrà in una data che sarà 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 (biennio scuole superiori): un buono per
acquisto libri del valore di € 100,00
1° classificato categoria B (triennio scuole superiori): un buono per
acquisto libri del valore di € 100,00
1° classificato categoria C: un buono per acquisto libri del valore di €
100
1° classificato categoria D: un buono per acquisto libri del valore di €
100,00
Gli elaborati vincitori ed eventualmente segnalati dalla giuria di tutte le categorie
verranno pubblicati a cura della Biblioteca Civica sul sito del Comune di Monza,
all’indirizzo:

www.comune.monza.it

Documenti raccontano.
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sezione

In

città,

voce

Biblioteche

/

Regolamento per i partecipanti delle categorie A e B
1. La partecipazione è gratuita.
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 New Roman 10,
interlinea 1,5 righe) comprese le citazioni dei documenti;
4. I dossier, con i documenti storici e le schede informative riguardanti le tre
vicende tra cui scegliere, si possono scaricare dal sito del Comune di Monza
www.comune.monza.it sezione In città, voce Biblioteche / Documenti
raccontano a partire dal 20 ottobre 2018.
I dossier sono i seguenti:
1) 17° giro … ma la corsa continua. Il Gran Premio del 1928 e
l’incidente di Emilio Materassi
2) La passione di Margherita. La terza biennale di Monza e
Margherita Sarfatti
3) Belve nel Parco. Uno zoo e la guerra: cronache di una tragedia
annunciata.
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 e gli elaborati grafici dovranno pervenire in busta chiusa entro il
31 marzo 2019 alla Biblioteca Civica di Monza, via Padre R. Giuliani 1, 20900 Monza (MB) con la dicitura “Concorso I documenti raccontano – 2018
- categoria ……”
(deve essere indicata la categoria di riferimento).
7. Le buste dovranno contenere:
•

1 copia cartacea del racconto o dell’elaborato grafico con titolo, autore e
scuola di appartenenza;

•

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

e

classe

frequentata

nell’anno

scolastico

2018-19)

del

partecipante, se minorenne firmata da uno dei genitori, per l’utilizzo dei
dati personali e dell’opera in caso di pubblicazione.
8. Una copia in formato elettronico (word) del racconto e i dati anagrafici
dovranno essere inviati all’indirizzo: biblioteche.info@comune.monza.it
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Regolamento per i partecipanti della categoria C
1. La partecipazione è gratuita.
2. Non sono ammessi lavori di gruppo.
3. Oggetto del concorso sarà un elaborato grafico (copertina, vignetta ispirata
al dossier, graphic novel) inedito in lingua italiana;
4. I dossier, con i documenti storici e le schede informative riguardanti le tre
vicende tra cui scegliere, si possono scaricare dal sito del Comune di Monza
www.comune.monza.it sezione In città, voce Biblioteche / Documenti
raccontano a partire dal 20 ottobre 2018.
I dossier sono i seguenti:
1) 17° giro … ma la corsa continua. Il Gran Premio del 1928 e
l’incidente di Emilio Materassi
2) La passione di Margherita. La terza biennale di Monza e
Margherita Sarfatti
3) Belve nel Parco. Uno zoo e la guerra: cronache di una tragedia
annunciata

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. Gli elaborati dovranno pervenire in busta chiusa entro il 31 marzo 2019
Biblioteca Civica di Monza, via Padre R. Giuliani 1, - 20900 Monza (MB) con
la dicitura “Concorso I documenti raccontano – 2018 - categoria ……”
(deve essere indicata la categoria di riferimento).
7. Le buste dovranno contenere:
•

1

copia

cartacea

dell’elaborato

con

titolo,

autore

e

scuola

di

appartenenza;
•

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

e

classe

frequentata

nell’anno

scolastico

2018-19)

del

partecipante, se minorenne firmata da uno dei genitori, per l’utilizzo dei
dati personali e dell’opera in caso di pubblicazione.
8. Una copia in formato elettronico dell’elaborato e i dati anagrafici dovranno
essere inviati all’indirizzo: biblioteche.info@comune.monza.it
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Regolamento per i partecipanti della categoria D
1. La

partecipazione

è

gratuita

e

aperta

a

tutti

gli

adulti

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 New Roman 10,
interlinea 1,5 righe) comprese le citazioni dei documenti.
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 In città, voce Biblioteche / Documenti
raccontano a partire dal 20 ottobre 2018.
I dossier sono i seguenti:
1) 17° giro … ma la corsa continua. Il Gran Premio del 1928 e
l’incidente di Emilio Materassi
2) La passione di Margherita. La terza biennale di Monza e
Margherita Sarfatti
3) Belve nel Parco. Uno zoo e la guerra: cronache di una tragedia
annunciata
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 il 31 marzo 2019 alla
Biblioteca Civica di Monza, via Padre R. Giuliani 1, - 20900 Monza (MB) con
la dicitura “Concorso I documenti raccontano – 2018 categoria ……” (indicare
la categoria di riferimento, A B C D).
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. Una 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
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Concorso letterario
9a edizione 2018-2019
Autorizzazione alla pubblicazione degli elaborati e all’uso dell’opera partecipante al
concorso “I documenti raccontano” 2018-2019
Io sottoscritto _________________________________________________
nato a ___________________________ il ________________________________
residente in _________________________________________________________
tel. _____________________

E-mail___________________________________

scuola_____________________ classe___________________________________
autore dell’elaborato__________________________________________________
•

•

•
•

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 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_______________________________
Monza,___________________
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Si prega di restituire il presente modulo compilato insieme agli elaborati a:
Biblioteca Civica
Via P. Giuliani, 1
20900 Monza
Tel. 039.38.22.72 – 039.38.69.84
Orari: lunedì 14,30 - 18,30
mart., merc., ven., sab. 9,00 - 18,30
giovedì 9,00 - 22,30

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune
di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste
dal Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE.
L’Informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile
presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.monza.it .
Il Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’ente è il seguente
soggetto:
DPO
P. IVA
Via/Piazza
CAP
Comune
Nominativo
del DPO
LTA S.r.l.
14243311009
Vicolo
delle 00186
Roma
Recupero Luigi
Palle, 25
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