
 

 

COMUNE DI CHIEVE  - COMMISSIONE BIBLIOTECA 

CONCORSO DI POESIA DIALETTALE CREMASCA “AL LANTERNÍ” 

LINEE GUIDA     

ART. 1 SCOPI E FINALITÁ 

L’Amministrazione comunale di Chieve, in collaborazione con la Commissione Biblioteca, organizza un 

concorso di poesia dialettale cremasca denominato “AL LANTERNÍ” con lo scopo di mantenere viva la 

tradizione e la cultura del nostro dialetto favorendone la diffusione verso le nuove generazioni e a chi non 

lo conosce. 

ART. 2 CONCORRENTI 

Il concorso è aperto a tutte le persone di maggiore età, residenti e non nel Comune di Chieve. I concorrenti 

possono inviare da una a tre poesie, senza limiti di metrica e di forma. Per garantire la massima 

partecipazione a chiunque, verranno accettate poesie scritte anche senza rispettare scrupolosamente la 

particolare punteggiatura e la sintassi in genere. La partecipazione è individuale, non sono ammessi lavori 

collettivi. Le poesie, a tema libero, inedite, non dovranno essere già state premiate o segnalate in altri 

concorsi. 

ART. 3 PREMI E SEGNALAZIONI 

Gli elaborati verranno letti e giudicati dalla Commissione all’uopo formata che su giudizio insindacabile 

assegnerà 1° premio, 2° premio, 3° premio. Un diploma di merito verrà assegnato agli autori segnalati dalla 

Commissione giudicatrice. È lasciata alla libera iniziativa di Enti, Associazioni e privati cittadini, istituire 

premi che verranno conferiti alle poesie a partire dalla quarta.  

ART. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice sarà così composta: 

- Sindaco o suo delegato che assumerà la presidenza 

- I membri della Commissione Biblioteca tra i quali verrà designato un segretario verbalizzante 

- Un giornalista od un esperto di poesia dialettale cremasca invitato dalla Commissione Biblioteca 

ART. 5 BANDO DI CONCORSO 

Tutti gli anni la Commissione Biblioteca, sentita la Giunta, indirà il Concorso dialettale stabilendo la data di 

consegna dei lavori e l’organizzazione della serata delle premiazioni; nell’occasione i vincitori ed i segnalati 

saranno invitati a leggere le proprie opere e potranno, se lo crederanno opportuno, portarsi un lettore. In 

caso contrario la Commissione provvederà direttamente o con collaboratori a leggere le poesie. La 

Commissione Biblioteca, sentita la Giunta, stabilirà l’entità o il genere di premi da assegnare. 

 



ART. 6 PRESENTAZIONE LAVORI 

I lavori dovranno essere presentati in busta chiusa in almeno 3 copie anonime e senza alcun segno di 

distinzione,  nel luogo ed entro la data pubblicata sul bando di concorso. La busta dovrà altresì contenere le 

generalità dell’autore (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e nr di telefono, mail), titolo delle 

opere, dichiarazione alla disponibilità o non disponibilità a leggere, in caso di vincita o segnalazione, la 

propria poesia durante la serata di premiazione. Informativa ai sensi del DL 196/2003: i dati personali 

saranno trattati dalla Commissione giudicatrice esclusivamente a fini organizzativi. Non è richiesta nessuna 

tassa di iscrizione e/o partecipazione. 

ART. 7 DIRITTI E PUBBLICAZIONI 

Le poesie presentate al concorso non verranno restituite; per eventuali loro pubblicazioni, gli autori 

rinunciano ad ogni diritto. A cura dell’Amministrazione comunale potrà essere pubblicata una raccolta delle 

migliori poesie presentate al concorso.  

ART. 8 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso presuppone da parte dei concorrenti l’accettazione delle norme delle 

presenti linee guida. 

 

 


