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CONCORSO LETTERARIO I STRII DE RUENA 2019 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

Il Comitato promotore della manifestazione “Castagne, streghe e… dintorni” (di seguito Comitato), 

emanazione del Comitato “I Strii de Ruena”, con il patrocinio del Comune di Cernobbio, al fine di 

celebrare l’evento “Castagne, streghe e… dintorni”, un magico evento che si tiene in ottobre da diciassette 

anni, ha stabilito, visto il riscontro avuto nel corso dell’edizione del 2018, di promuovere un Concorso 

letterario anche nell’ambito dell’edizione 2019. 

Per tale ragione il Comitato indice la seconda edizione del Premio Letterario I strii de Ruena 2019 (di 

seguito Concorso), che ha lo scopo di valorizzare e riconoscere autori meritevoli di qualsiasi età, nei limiti 

territoriali e secondo le modalità di seguito indicati. 

Il Concorso è soggetto al seguente regolamento. 

 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Regolamento. 

 

Art. 2 

Il Concorso Letterario I strii de Ruena 2019 riconosce pari dignità a tutti i partecipanti garantendo 

l’imparzialità di giudizio. 

 

Art. 3 

Il Concorso si articola nelle seguenti due sezioni (A e B), a tema “castagne, streghe e… dintorni”, 

riservate ad autori maggiorenni che risiedono in Italia e nel Canton Ticino. 

 

Il concorso è aperto a: 

 

Sezione A, poesia edita o inedita a tema streghe e/o castagne e/o tradizioni di Rovenna e dintorni: inviare 

per posta ordinaria una poesia con il limite di trenta versi (carattere 12, times new roman), in lingua 

italiana, in sei copie cartacee, una delle quali contenente i dati anagrafici dell’autore (nome, cognome, 

codice fiscale, data e luogo di nascita e residenza), oppure inviarla a mezzo e-mail in due file (word o 

PDF), uno dei quali contenente i dati anagrafici dell’autore (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo 

di nascita e residenza) e l’altro anonimo; l’invio dovrà avvenire agli indirizzi di cui al successivo art. 5; le 

poesie eccedenti il limite di versi indicato o non riguardanti il tema richiesto non saranno considerate e 

verranno escluse dal Concorso; 

 

Sezione B racconto edito o inedito a tema streghe e/o castagne e/o tradizioni di Rovenna e dintorni: 

inviare per posta ordinaria un racconto breve con il limite di tre fogli A4 da non più di 34 righe per pagina 

(carattere 12, times new roman), in lingua italiana, in sei copie cartacee, una delle quali contenente i dati 
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anagrafici dell’autore (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita e residenza) e le altre 

anonime, oppure inviarlo a mezzo e-mail in due file (word o PDF), uno dei quali contenente i dati 

anagrafici dell’autore (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita e residenza) e l’altro 

anonimo; l’invio dovrà avvenire agli indirizzi di cui al successivo art. 5; i lavori eccedenti il limite di 

battute consentito o non riguardanti il tema richiesto non saranno considerati e verranno esclusi dal 

Concorso; 

 

Art. 4 

La giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà composta da personalità del panorama letterario e/o di 

consolidata cultura e/o istruzione e/o comunque appassionati di poesia e letteratura, e/o da personalità di 

spicco o note nella zona del comasco. 

La giuria, dopo aver esaminato le opere in forma anonima, designerà, per ogni singola sezione, le opere 

migliori, assegnando il primo ed il secondo premio per entrambe le sezioni. 

La giuria si riserva inoltre di non assegnare premi per talune sezioni ove gli elaborati pervenuti non siano 

meritevoli o siano inferiori a tre, nonché di eventualmente assegnare attestati di merito e/o d’onore a 

quegli elaborati che, pur non risultando vincitori dei primi due premi in base ai criteri di valutazione che 

verranno applicati, risultino comunque meritevoli di menzione per il loro valore letterario intrinseco. 

Il presidente ed i membri della giuria saranno resi noti entro il 30 aprile 2019 e i nomi saranno pubblicati 

sul sito del Comitato all’indirizzo www.castagnestregheedintorni.it. 

 

Art. 5 

Le opere potranno indifferentemente pervenire in formato cartaceo o in formato digitale entro il 15 luglio 

2019. Ai fini del rispetto del termine farà fede il timbro postale di partenza, ove l’invio avvenga in forma 

cartacea. Le opere pervenute successivamente a tale data, o meglio la cui busta di spedizione riporti un 

timbro postale successivo a tale data non saranno valutate e verranno automaticamente escluse dal 

concorso. 

Le opere in forma cartacea andranno inviate all’indirizzo I strii de Ruena c/o Fratelli Mascetti via delle 

Vecchie Scuderie n. 69 - 22077 - Olgiate Comasco (CO), mentre quelle in forma digitale all’indirizzo mail 

istriideruena@pec.it, accompagnate, oltre che dalla ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della quota 

di partecipazione alla sezione (salvo quanto previsto al successivo art. 10), anche da una domanda/lettera 

di richiesta di partecipazione al Concorso contenente:  

 

 i dati anagrafici del partecipante, il suo indirizzo ed i suoi recapiti telefonico e/o e-mail; 

 una sintetica (di poche righe) biografia dell’autore dell’opera; 

 opportunamente sottoscritta, la presente dichiarazione: “Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare 

integralmente il bando di concorso ed autorizza, ai sensi della normativa vigente, il trattamento 

dei propri dati personali per i soli fini connessi al Concorso Letterario, da parte del Comitato I 

Strii de Ruena e di tutti i soggetti (compresi i membri della Giuria) da questo delegati ai fini 

dell’espletamento del Concorso. Dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che 

le opere presentate sono di sua esclusiva produzione. Il sottoscritto/a dichiara poi di conoscere 

e di accettare espressamente che la partecipazione al concorso comporta automaticamente da 
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parte dell’autore la concessione all’ente promotore del concorso del diritto di riprodurre le 

immagini della premiazione e della manifestazione Castagne, streghe e… dintorni (comprese le 

foto che lo raffigurano) e di eventualmente pubblicare le opere premiate o le foto scattate su 

cataloghi, opuscoli ed altre pubblicazioni, nonché sul sito www.castagnestregheedintorni.it o 

con altri mezzi di comunicazione e promozione, ai fini di propagandare la manifestazione e il 

Concorso, o i luoghi delle immagini, senza fini di lucro”; 

 

Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali disguidi che dovessero verificarsi 

nell’inoltro delle opere o nel ritardo nella consegna della posta. 

Le opere ricevute non verranno restituite ed il Comitato, senza impegno alcuno, si riserva la possibilità di 

pubblicare e diffondere le opere vincitrici con ogni mezzo senza che nulla sia dovuto all’autore/i, se non la 

corretta citazione delle stesse e dell’autore a cui è attribuita la paternità dell’opera. 

 

Art. 6 

La cerimonia di premiazione sarà sabato 5 ottobre 2019 presso Villa Bernasconi, Largo Campanini n. 2 - 

22012 -Cernobbio (CO). 

Consultare il sito www.castagnestregheedintorni.it per gli aggiornamenti inerenti la manifestazione ed il 

presente Concorso letterario. 

I vincitori e/o i finalisti (i cui nomi potranno essere resi noti con la pubblicazione sul sito 

www.castagnestregheedintorni.it o con altri mezzi di comunicazione e promozione, unitamente all’esito 

ed alle foto del Concorso e della manifestazione “Castagne, streghe e… dintorni”) saranno avvisati 

telefonicamente o a mezzo e-mail (ai recapiti indicati nella lettera di richiesta di partecipazione al 

concorso di cui sopra) entro il 20 settembre 2019 e in quell’occasione sarà loro resa nota l’ora della 

cerimonia di premiazione del 5 ottobre 2019. 

 

Art. 7 

I premi consisteranno: 

 in una castagna d’argento placcata oro, più un buono del valore di  250 € per il primo classificato di 

ciascuna sezione; 

 una castagna d’argento placcata oro, più un buono del valore di 100 € per il secondo classificato di 

ciascuna sezione. 

I premi saranno consegnati nel corso della cerimonia di premiazione ai vincitori o a loro delegati muniti di 

delega scritta. Non sarà possibile un’eventuale spedizione. I premi non ritirati saranno devoluti in 

beneficenza. 

 

Art. 8 

La quota di partecipazione a ciascuna sezione è di € 10,00 per spese di segreteria e andrà versata a mezzo 

bonifico bancario alle seguenti coordinate:  

I strii de Ruena 

IBAN IT05A0521610900000000011304 

con causale “Premio letterario 2019”. 
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La ricevuta attestante il versamento della quota di partecipazione dovrà essere allegata alla lettera di 

richiesta di partecipazione al Concorso di cui si è detto sopra, salvo quanto previsto al successivo art. 10. 

 

Art. 9 

Il Comitato si riserva di decidere in maniera autonoma ed insindacabile su quanto non previsto dal 

presente regolamento ed in particolare di differire, nel caso si rendesse necessario, la data di premiazione 

e/o di comunicazione dei vincitori. 

 

Art. 10 

Per la più completa serietà e trasparenza si specifica che non è consentita la partecipazione al Concorso ai 

giurati, agli ex giurati di precedenti edizioni e ai componenti del Comitato organizzatore. Inoltre non 

possono partecipare al Concorso gli elaborati risultati vincitori dei primi due premi o di menzioni d’onere 

in precedenti edizioni. Resta ferma la possibilità di partecipazione agli autori risultati vincitori di 

precedenti edizioni del Concorso con elaborati non premiati. Sono invece ammesse opere eventualmente 

già premiate in altri concorsi non organizzati dal Comitato. 

In considerazione dell’estensione dei limiti territoriali del presente concorso, che non è più circoscritto 

alla sola Regione Lombardia, parteciperanno inoltre al concorso letterario del 2019 gli autori, residenti 

fuori dalla regione Lombardia, che lo scorso anno hanno richiesto di partecipare alla prima edizione del 

Concorso (anno 2018), pagando la relativa quota di partecipazione, ma che sono stati esclusi in 

considerazione del limite regionale di cui si è detto. Tali autori, che riceveranno una comunicazione via e-

mail del Comitato, non dovranno versare alcuna quota di partecipazione al presente concorso, ritenendo 

già assolto l’onere del versamento a seguito del pagamento della quota dello scorso anno. Tali autori 

potranno ovviamente partecipare al presente Concorso con un nuovo elaborato e non necessariamente con 

quello presentato lo scorso anno. Sarà però onere dei detti autori, ai fini della partecipazione al Concorso, 

presentare una nuova domanda di partecipazione al Concorso, secondo le modalità sopra indicate, 

specificando nella lettera accompagnatoria di aver già assolto lo scorso anno al versamento della quota di 

partecipazione. 

Si precisa infine che non sono previsti rimborsi per spese di albergo o di viaggio ai fini della 

partecipazione alla cerimonia di premiazione. Tali spese resteranno ad esclusivo carico dei vincitori e/o 

partecipanti. 

 

 

Art. 11 

I dati personali, che potranno essere oggetto di trattamenti informatici e cartacei, saranno utilizzati ai fini 

del concorso nel rispetto del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” (e della precedente legge 675/96), nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comitato I strii de Ruena 

(P.IVA  03659410132 - Via Segantini, 4 - Cernobbio - CO - email del Titolare utilizzabile per l’esercizio 

dei diritti: istriideruena@gmail.com) e la finalità del trattamento consiste dell’espletamento del Concorso 

letterario. 
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Per l’informativa si rinvia a quella pubblicata sul sito www.castagnestregheedintorni.it. 

Per maggiori informazioni contattare I Strii de Ruena all’indirizzo e-mail istriideruena@gmail.com o  

consultare il sito www.castagnestregheedintorni.it.           

Con il patrocinio della 

Città di Cernobbio 
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