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8 marzo 2018   
7° CONCORSO LETTERARIO                                                                                              

"LE DONNE DI CASALFIUMANESE…” 
 

 
IL CONCORSO 
 

È istituito dal Comune di Casalfiumanese il concorso letterario “Le Donne di 

Casalfiumanese…”, che intende promuovere la pratica della scrittura tra gli studenti delle 

Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado. 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 
 

1 - PARTECIPANTI 
 

Possono partecipare al concorso “Le Donne di Casalfiumanese …”, gli studenti frequentanti 

le Scuole Primarie (classi 3^, 4^ e 5^) e Secondarie di Primo Grado aventi sede sul territorio 

comunale e gli studenti residenti nel Comune di Casalfiumanese che, per ragioni geografiche, 

frequentano le suddette Scuole in Comuni limitrofi.  

 

Inoltre potranno partecipare i frequentanti la scuola per adulti sita nel centro commerciale “la 

Martelluzza”, tutti i ragazzi residenti nel Comune di Casalfiumanese frequentati le scuole 

secondarie di Secondo grado, nonché tutti i ragazzi non residenti che decideranno di 

raccontare di una “Donna di Casalfiumanese”. 
 

2 - SEZIONI 
 

Il concorso è diviso in 4 sezioni, ciascuna per ogni fascia d’età, ed ogni sezione potrà produrre 

un elaborato (testo, poesia, filastrocca, ecc..) che abbia come unico tema: 

 

 “Le donne di Casalfiumanese”: parla delle donne di Casalfiumanese (San Martino in 

Pedriolo, Sassoleone, Carseggio, Valsellustra) che con il loro operato ogni giorno ci 

aiutano a costruire un paese migliore, donando il loro tempo per fare della nostra 

Comunità un luogo inimitabile e/o Donne che con il loro impegno hanno lasciato il 

segno nel nostro Comune. 

 
 

3 - ELABORATI 
 

Gli elaborati, redatti in lingua italiana, dovranno essere presentati in forma cartacea e 

potranno essere scritti a mano o con programmi di videoscrittura.          

Sono ammessi disegni e/o fotografie, fatti dai partecipanti, a corredo dell’elaborato.  
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4 - ORIGINALITÀ 
 

L'autore garantisce, sotto la propria responsabilità, che l’elaborato è originale, inedito e non è 

mai stato premiato. 

 

 

5 - CONSEGNA 
 

I  partecipanti al concorso devono consegnare a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Casalfiumanese, oppure inviare tramite posta ordinaria, copia non firmata 

dell’elaborato in busta chiusa, recante all’esterno le generalità del mittente, al seguente  

indirizzo:                       

COMUNE DI CASALFIUMANESE 

Piazza A. Cavalli n. 15 - 40020 CASALFIUMANESE BO 

 

Sul plico dovrà altresì essere apposta la dicitura 6° Concorso letterario “Le donne di 

Casalfiumanese”.   

La busta dovrà contenere un’ulteriore busta chiusa con la scheda di iscrizione (allegata al 

presente regolamento) riportante i dati anagrafici dell’autore e il riferimento alla classe 

frequentata. 

Il termine ultimo per la consegna dell’elaborato è il 5 febbraio 2018. 

Farà fede la  data  di protocollo o  il  timbro  dell’Ufficio  Postale  accettante; l’elaborato dovrà 

comunque pervenire a  questo Comune entro 5 giorni dalla  data di scadenza del presente 

concorso. 

È  accettato  anche  l’invio   tramite   e-mail  dell’elaborato  e  della scheda di iscrizione 

all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it 

 

6 - PRIVACY 
 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale delle norme del   presente    

regolamento e l’autorizzazione a trattare e conservare (da parte del Comune di 

Casalfiumanese) i dati personali consegnati al solo fine di svolgere le operazioni strettamente 

collegate al concorso, escludendone l’utilizzo per ogni diversa finalità.    

I dati acquisiti saranno utilizzati ai sensi dell’art. 10, D. Lgs 196 del 30 giugno 2003.  
 
7 - DIRITTI D’AUTORE 
 

I lavori non saranno restituiti. Tutti i diritti relativi agli elaborati partecipanti al concorso 

saranno di proprietà del Comune di Casalfiumanese. 

L'Amministrazione si impegna a non modificare i testi degli elaborati. 
 

8 - GIURIA 

 

Gli elaborati saranno  esaminati  da  una  giuria  composta  da esperti; il  giudizio  della  giuria 

è insindacabile e inappellabile. 
 

9 - PREMIAZIONE 
 

La premiazione del concorso si terrà domenica 11 marzo 2018, alle ore 17.00, presso la 

Sala del Consiglio Comunale di Casalfiumanese. 

 

Ai classificati verrà offerto un premio. In occasione delle premiazioni sarà data lettura degli 

elaborati risultati vincitori. La notizia del conferimento del premio sarà comunicata 

tempestivamente ad ogni interessato. 
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CONCORSO NEL CONCORSO 
 

8 marzo 2018   
1° CONCORSO FOTOGRAFICO                                                                                             

"LE DONNE DI CASALFIUMANESE…” 
 

 
IL CONCORSO 
 

Contestualmente al concorso letterario, verrà istituito un concorso fotografico avente lo 

stesso tema ma incentrato sui sorrisi delle donne di Casale, immortalate nei vari aspetti della 

loro vita quotidiana. 

 
 

REGOLAMENTO 

 
 

1 - PARTECIPANTI 
 

Il concorso è aperto a tutti i residenti del Comune di Casalfiumanese e/o ai non residenti che 

presenteranno fotografie di donne di Casalfiumanese. 
 

I partecipanti al concorso fotografico non devono necessariamente partecipare al 

concorso letterario. 

 
 

2 - ORIGINALITÀ 
 

L'autore garantisce, sotto la propria responsabilità, che la fotografia presentata è originale. 
 

 

3 – CONSEGNA 
 

Ogni partecipante potrà presentare una o più fotografie (fino ad un massimo di 3) di formato 
20 x 30. 

 

I partecipanti al concorso devono consegnare a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Casalfiumanese, oppure inviare tramite posta ordinaria, copia non firmata 

dell’elaborato in busta chiusa, recante all’esterno le generalità del mittente, al seguente 

indirizzo:                       

COMUNE DI CASALFIUMANESE 

Piazza A. Cavalli n. 15 - 40020 CASALFIUMANESE BO 

 

Sul plico dovrà altresì essere apposta la dicitura 1° Concorso fotografico “Le donne di 

Casalfiumanese”.   

La busta dovrà contenere un’ulteriore busta chiusa con la scheda di iscrizione (allegata al 

presente regolamento) riportante i dati anagrafici dell’autore e il riferimento alla classe 

frequentata. 

Il termine ultimo per la consegna dell’elaborato è il 5 febbraio 2018. 

Farà fede la  data  di protocollo o  il  timbro  dell’Ufficio  Postale  accettante; l’elaborato dovrà 

comunque pervenire a  questo Comune entro 5 giorni dalla  data di scadenza del presente 

concorso. 

È  accettato  anche  l’invio   tramite   e-mail  dell’elaborato  e  della scheda di iscrizione 

all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it 
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4 - PRIVACY 
 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale delle norme del   presente    

regolamento e l’autorizzazione a trattare e conservare (da parte del Comune di 

Casalfiumanese) i dati personali consegnati al solo fine di svolgere le operazioni strettamente 

collegate al concorso, escludendone l’utilizzo per ogni diversa finalità.    

I dati acquisiti saranno utilizzati ai sensi dell’art. 10, D. Lgs 196 del 30 giugno 2003.  
 

5 - DIRITTI D’AUTORE 
 

I lavori non saranno restituiti. Tutti i diritti relativi agli elaborati partecipanti al concorso 

saranno di proprietà del Comune di Casalfiumanese. 
 

6 - GIURIA 

 

Gli elaborati saranno  esaminati  da  una  giuria  composta  da esperti; il  giudizio  della  giuria 

è insindacabile e inappellabile. 
 

7 - PREMIAZIONE 
 

La premiazione del concorso si terrà domenica 11 marzo 2018, alle ore 17.00, presso la 

Sala del Consiglio Comunale di Casalfiumanese. 

 

La notizia del conferimento del premio sarà comunicata tempestivamente ad ogni interessato. 

I partecipanti vedranno esposte le loro fotografie presso la sala del Consiglio Comunale di 

Casalfiumanese e le fotografie dei vincitori del concorso fotografico rimarranno appese nella 

sede municipale fino al prossimo concorso. 

 
 
 
Per eventuali  chiarimenti, contattare l’Ufficio Scuola - Cultura - Biblioteca, al n. tel. 0542 668058; e-mail 

urp@comune.casalfiumanese.bo.it 
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