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                               11° edizione 

 
 

Dopo un anno di pausa, torna il concorso letterario nazionale intitolato al nostro illustre 

concittadino “Mario Mosso”, con modalità pressochè simili a quelle delle edizioni passate, 

semplicemente con alcune variazioni circa le scadenze di consegna dei lavori e della data di 

premiazione. Secondo il nuovo bando gli elaborati dovranno pervenire entro la prima settimana di 

giugno, mentre la cerimonia di chiusura avverrà l'ultima domenica di settembre dell'anno corrente, 

in occasione della festa patronale di San Firmino. 

 

Scrivere è bello perché libera la fantasia e nobilita il sentimento, apre gli orizzonti e sprigiona 

emozioni. E' l'occasione per mettersi in gioco in modo semplice e simpatico, per comunicare con 

spontaneità in un universo dove molte volte le parole sono vuote ed i pensieri non hanno costrutto. 

Vi aspettiamo numerosi, sicuri che ognuno di voi ha cose importanti da dire e farà alla grande la 

sua parte. 

 

- BANDO - 

Art. 1 

Il periodico “Il filo”, in collaborazione con l’Associazione Culturale ed il patrocinio del Comune di 

Cercenasco bandisce l'undicesima edizione del concorso letterario intitolato a “Mario Mosso”. Ciascun 

autore potrà partecipare al concorso presentando un unico elaborato. Gli elaborati dovranno essere in 

lingua italiana, inediti ed a tema libero. Non saranno accettati lavori fatti a più mani, in collaborazione o 

a firma plurima. 
Il concorso si articola in due sezioni:  

- sezione 1:  poesia 

- sezione 2: racconto 

ed è rivolto a due fasce distinte di 

età:  
- junior: dai 10 anni compiuti ai 14 anni;  
- senior: dai 15 anni in avanti. 

 
Art. 2 

Saranno ammessi a concorso elaborati dattiloscritti non superiori a 3 pagine formato A4 carattere 12 per 

il racconto e 1 pagina formato A4 carattere 12 per la poesia. 
 
Art. 3 

Per la fascia junior la partecipazione è gratuita. Per quanto riguarda la fascia senior la quota di 

partecipazione è fissata in €10,00 sia per la sezione racconto che per la sezione poesia. Il pagamento 

dovrà essere effettuato accludendo il denaro contante in banconote alla busta chiusa contenente le
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generalità dell’autore di cui all’Art. 4. L’Associazione Culturale provvederà ad emettere regolare 

ricevuta di pagamento. 
 
Art. 4 

Gli elaborati, non sottoscritti, in numero di 5 copie per ogni composizione, dovranno essere indirizzati  
a: Concorso Letterario Mario Mosso c/o Comune di Cercenasco, Via XX Settembre, 11 - 10060 

Cercenasco (TO) e dovranno essere inviati entro e non oltre il giorno venerdì 8 giugno 2018. Farà fede 

la data del timbro postale. E’ fatto espresso divieto, pena l’esclusione, di indicare gli estremi del 

mittente sulla busta di trasmissione. Nel plico, oltre agli elaborati, dovrà essere inserita una busta 

chiusa contenente: 
  
- generalità dell’autore (nome, cognome, indirizzo e data di nascita, numeri di telefono, indirizzo di 

posta elettronica);  
-  quota di iscrizione in banconote (solo per la sezione senior);  
-  autocertificazione dell’autore in cui egli dichiara che l’opera è esclusivo frutto del suo ingegno; 

-  consenso al trattamento dei dati personali in base all’art. 13 d. lgs. 196/2003  

 (vedere fac-simile allegato in calce). 
 

Art. 5  
I lavori non saranno restituiti e la partecipazione al concorso implica l’incondizionata accettazione del 

presente bando. Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di riunire in una raccolta le composizioni 

premiate, senza corrispondere alcun compenso per eventuali diritti. 
 

Art. 6 

Ogni elaborato ammesso a concorso sarà giudicato da un’autorevole commissione composta da esperti. 

I componenti della commissione verranno resi noti in occasione della cerimonia di premiazione. Le 

decisioni della suddetta commissione sono inappellabili e insindacabili. 
 

Art. 7 

I premi, per ciascuna sezione e fascia, saranno così distribuiti: 

- 1° classificato: trofeo Mario Mosso e diploma d’onore; 

- dal 2° al 5° classificato: targa personalizzata e diploma d’onore;  
Saranno inoltre segnalati con menzione d’onore gli autori delle opere classificatesi dal 6° al 12° posto 

compreso. Oltre il 12° posto non sarà stilata alcuna classifica.  
  
Sarà cura del Comitato Organizzatore comunicare agli autori entrati in classifica (menzionati e premiati) 
il posto assegnato in graduatoria e l’invito a partecipare alla cerimonia di premiazione. Il Comitato, 
all’atto della comunicazione agli autori, si riserva di richiedere, qualora disponibile, l’invio di copia in 
formato digitale dell’elaborato, al fine di facilitare la stesura della raccolta delle opere premiate.  
La cerimonia di premiazione si terrà domenica 30 settembre 2018 alle ore 15 presso il Salone 

Parrocchiale in P.zza Ceppi a Cercenasco (TO). 

In caso di effettiva e motivata impossibilità a presenziare è possibile il ritiro di quanto spettante da parte 

di altra persona munita di delega scritta; in alternativa si potrà richiedere, a spese dell’interessato, 

l’invio per posta del premio.
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Art. 8  
Il trattamento dei dati sensibili, di cui viene garantita la massima riservatezza, è effettuato 

esclusivamente ai fini del concorso. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. 

  
Per eventuali ulteriori chiarimenti o delucidazioni sarà possibile contattare la Biblioteca Comunale il 

venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,00 al numero 011.19886432 oppure tramite e-mail: 

concorsomariomosso@gmail.com 
 
 

 
_______________________________da tagliare ed allegare con gli altri documenti in busta chiusa _____________________________________ 
 

 

Io sottoscritto ……………………………..................................................................................... ,    

 

autore del racconto/poesia …………………………………………………………………………. 

 

dichiaro che l'opera è esclusivo frutto del mio ingegno.  

Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità delle leggi vigenti e delle esigenze 

espresse dal bando. 
 
 

Data  

 
 

 

FIRMA 
 

________________________  
                                                                                         ______________________________________ 

 

 

 

N.B. Solo per i minori, controfirma di un maggiorenne responsabile 

 

 

_______________________________________ 
   

mailto:concorsomariomosso@gmail.com

