COMUNE di DOSSENA
Via Chiesa, 6 - 24010 Dossena (BG)
tel/fax 0345/49413
info@comune.dossena.bg.it

PREMIO DOSSENA 2021
35° CONCORSO DI POESIA DIALETTALE BERGAMASCA
ALLA MEMORIA DI FILIPPO ALCAINI
REGOLAMENTO
Sezione poesia
1. Il Premio ha lo scopo di manifestare e valorizzare le qualità espressive del linguaggio
bergamasco nelle sue varie accezioni; intende, inoltre, testimoniare l’importanza culturale e
antropologica del vernacolo.
2. Le opere concorrenti a tema libero e fino ad un massimo di tre per concorrente dovranno essere
inviate in sette copie dattiloscritte; solo una conterrà generalità, indirizzo, recapito telefonico
dell’autore, (se disponibile l’indirizzo di posta elettronica), nonché una dichiarazione autografa
attestante la proprietà dei testi e l’originalità delle poesie presentate. Si precisa che le opere inviate
non devono aver partecipato ad altre selezioni o essere già state pubblicate.
3. La quota di partecipazione è stabilita in Euro 10,00 che dovrà essere versata tramite bonifico
bancario al Comune di Dossena: IBAN IT 94 V 05387 53440 000042276265 indicando
obbligatoriamente la causale: “Iscrizione al Premio di poesia dialettale Dossena 2021”. La mancata
trasmissione di tale ricevuta comporterà l’esclusione dal concorso.
4. Le opere dovranno pervenire entro il 20 luglio 2021 all’Infopoint in Piazzale degli Alpini n.1. Farà
fede il timbro postale.
5. Premi sezione poesia:
■ primo classificato: buono valore di Euro 300,00 e targa
■ secondo classificato: buono valore di Euro 150,00 e targa
■ terzo classificato: buono valore di Euro 100,00 e targa
Premi sezione prosa:
• Primo classificato: buono valore di euro 300,00 e targa
• Secondo classificato: targa
• Terzo classificato: targa
■ premi speciali della Giuria a giovani autori e alla migliore poesia su Dossena
6. Le poesie finaliste verranno scelte dalla Giuria che procederà ad una preselezione di tutte le opere
pervenute in tempo utile. La classifica finale sarà determinata nella serata del 10 agosto 2021 a
Dossena, Sagrato della Chiesa Arcipresbiteriale Plebana di San Giovanni Battista), attraverso una
duplice votazione: quella espressa dalla Giuria tecnica, e quella espressa da una Giuria popolare,
composta da un massimo di 100 persone, le quali potranno assegnare su una scheda una sola
preferenza. In caso di parità prevarrà la votazione della Giuria tecnica.

7. L’Amministrazione Comunale di Dossena si riserva la facoltà di designare il lettore ufficiale delle
poesie selezionate.
8. La Giuria del Concorso sarà presieduta da componenti scelti dall’Ente organizzatore nel più ampio
conteso della cultura bergamasca.
9. La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente regolamento e dei
verdetti e la facoltà dell’Ente di pubblicare le opere concorrenti.
Per qualsiasi informazione contattare l’ Assessore al Turismo e Cultura Balicco Walter Cell.
346/6664122

Sezione prosa
La sezione prosa all'interno del concorso 'Filippo Alcaini' è rivolta a tutti i lombardofoni e
lombardografi inclusi nella zona Lingua Lombarda UNESCO ISO 639-3lmo come testualmente
indicato
nell’ ATLANTE UNESCO ATLAS
of WORLD’S
LANGUAGES
IN
DANGER http://www.unesco.org/languages-atlas/ i.e : Lombardia amministrativa con tutte le sue
province BG, BS, CO, CR, LC, LO, MI, MN, MB, PV, SO, VA e fuori dai confini amministrativi :
Ticino CH, Province di Novara e Verbania Cusio Ossola (Piemonte), Valli meridionali dei Grigioni
CH, Trentino occidentale.
Gli autori sono invitati a scrivere un testo a tema libero, un racconto, una favola, un sogno, una storia
vera, un racconto di fantascienza, un resoconto di viaggio, vero o immaginario, un dialogo di teatro,
una telefonata, una ricerca storica o geografica, una descrizione turistica, una recensione sportiva,
una lettera ad un amico/a etc.
Il testo non dovrà mai essere stato pubblicato (neppure online sui social media) e mai premiato o già
segnalato in altri concorsi.
La lunghezza del testo in lingua deve essere compresa tra un minimo di 1000 battute e un massimo
di 2050 battute (spazi bianchi inclusi) cioè tra 150 e 300 parole, preferibilmente Times New Roman
12.
Sarà gradita la traduzione in lingua italiana ma non è obbligatoria.
La spedizione dell’elaborato dovrà essere fatta con la stessa modalità già indicata nella sezione
poesia e con scadenza lo stesso giorno.
Sarà necessario dare il proprio nome, cognome o pseudonimo, età, numero di telefono, indirizzo,
email etc. e l’autorizzazione all’uso dei dati personali ai fini del concorso. I dati personali sono da
tenere separati su un foglietto a parte e separato dal testo che partecipa al concorso.
Sarà anche possibile mandare il testo via email, nome e cognome non dovranno essere scritti nel testo
ma nel messaggio email.
I testi non saranno restituiti e gli autori cedono i diritti ai fini di una eventuale pubblicazione.
Una giuria tecnica sceglierà 3 elaborati da sottoporre al voto finale del pubblico. (con le stesse
modalità del premio di poesia).

