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PREMIO 

“RIO BARBAIRA” 

 

BANDO DI CONCORSO 

5° EDIZIONE – 2008 

 

 

Art. 1 -  Il Comune di Rocchetta Nervina, nell’ambito della 5° edizione del premio “Rio Barbaira”,   

bandisce un concorso per una fiaba o un’opera di grafica con il tema “l’acqua e la fiaba”, opere 

inedite e mai veicolate sul web, articolate nelle seguenti Sezioni di autori: 

 

• Opera letteraria fiaba – Il testo non dovrà essere inferiore a due pagine dattiloscritte (A4, 

30 righe, 60 battute) e non dovrà superare cinque pagine. 

• Opera di grafica -  Le tavole formato A4 – minimo due massimo cinque – potranno essere 

realizzate con qualsiasi tecnica e potranno essere inseriti testi scritti. 

 

Art. 2 - Le opere, corredate dal titolo da riportare su ogni pagina, non devono essere firmate. Il 

nome dell’autore e l’indirizzo completo con recapito telefonico devono essere indicati su di un 

cartoncino da inserire all’interno di una busta chiusa su cui verrà riportato il titolo dell’opera. Tale 

busta deve essere inserita insieme a quattro copie del testo, se opera letteraria, o insieme 

all’originale più tre fotocopie a colori, se grafica, nella busta di invio che riporterà la dicitura 

indicata nell’art. 4.  

 

Art. 3 -  E’ possibile partecipare al concorso con due elaborati purché siano osservate per ognuno di 

essi tutte le norme del presente regolamento. 

 

Art.4 - Le opere dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo postale, corriere espresso o 

consegnate direttamente al Comune, indicando sulla busta di invio la Sezione di appartenenza, al 

seguente indirizzo: 

 

COMUNE DI ROCCHETTA NERVINA 

Concorso “Rio Barbaira” 

V.le Rimembranza, 17 

18035 ROCCHETTA NERVINA ( IM ) 
 

 

Art. 5 - Il termine ultimo per la presentazione delle opere è fissato per il giorno 30 Giugno 2008. 

Farà fede il timbro postale. 

 

Art. 6 - Le opere premiate non verranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di quelle non 

classificate. 

La partecipazione al Concorso implica l’autorizzazione al Comune, da parte dell’autore, ad 

utilizzare le opere per una eventuale pubblicazione. 



La partecipazione al concorso implica, inoltre, l’autorizzazione al Comune di conservare i dati 

personali dichiarati dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi, è strettamente collegato al 

Premio e relative operazioni, escludendo l’utilizzo per la finalità diversa da quella prevista. 

 

Art. 7 - La giuria provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti e conformi al 

regolamento e designerà i vincitori. 

La giuria, il cui giudizio è inappellabile, avrà la facoltà di assegnare premi speciali oltre a quelli 

previsti, di assegnare solo alcuni o di non assegnare premi se le opere giunte non saranno ritenute 

meritevoli. 

 

Art. 8 - I premi per ogni Sezione saranno i seguenti: 

 

1° Premio – Diploma, € 500,00, pubblicazione. 

2° Premio  - Diploma, € 250,00, pubblicazione. 

3° Premio – Diploma e pubblicazione. 

 

Art. 9 - I soli concorrenti premiati saranno contattati dalla Segreteria del Premio. Ai dieci finalisti 

per ogni Sezione verrà inviata tempestiva comunicazione. 

 

Art.10 - La proclamazione ufficiale dei vincitori e la premiazione avverranno in Rocchetta Nervina 

domenica 17 agosto alle ore 18:00. 

 

Art. 11 - Ai concorrenti non premiati che ne faranno richiesta ed a loro spese verranno restituite le 

opere originali. 

 

Art. 12 - La partecipazione al Concorso implica l’accettazione delle norme del presente 

Regolamento. 
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