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                           “Note’s – scrivere di musica”  

      Concorso di  narrativa città di Albiolo(CO) 1° edizione 2009 
 
L’assessorato alla cultura del comune di Albiolo e la biblioteca di Albiolo,  in collaborazione con le 
associazioni musicali “SettimaNona” e “Il Setticlavio”, organizzano un concorso letterario 
denominato -  “Note’s” scrivere di musica – con il patrocinio gratuito dell’associazione “Vivi 
Musica”, della rivista” MD musica e dischi” e con il sostegno economico di 
Valli e Parnigoni-impresa di costruzioni, Albiolo , 
Ditta Bosj, Vedano Olona 
Corriere di Como 
Reale Mutua Assicurazioni, Albiolo 
Ristorante “Bocca di Lupo”, Albiolo 
Pasticceria Franzi, Albiolo 
Ditta Capitani, Albiolo 
F.lli Bernasconi elettrotecnica, Albiolo 
Abbigliamento Bernasconi1920 e Proposte Donna, Olgiate Comasco 
Ceramiche Bernasconi, Solbiate 
Litografia Valli, Induno Olona 
Agriturismo “La Prateria”, Malnate 
 
 
 
  R E G O L A M E N T O 
 
Art . 1 . Istruzioni per le varie sezioni del concorso 
 
Il concorso si articola in due sezioni di seguito denominate A  e B: possono concorrere opere di 
narrativa in lingua italiana, che abbiano come tema la musica.  
Musica e letteratura si accompagnano vicendevolmente fin dall’inizio della loro esistenza.  Il tema 
centrale di “Note’s” è lo scrivere di musica, il raccontare, attraverso storie originali, un linguaggio 
affascinante che accompagna da sempre  i momenti più significativi della nostra esistenza. Nello 
specifico si richiede un racconto dove la musica sia o la protagonista  o la colonna sonora di un 
evento, le emozioni,  i desideri, le riflessioni , le passioni e tutte le innumerevoli variazioni sul tema 
che questo argomento genera.  
Ogni concorrente può partecipare con una sola opera inedita ad una sola delle due sezioni di cui 
sopra.  
- Sezione A:                adulti e ragazzi dai 15 anni - racconto breve inedito in italiano (per una 
lunghezza complessiva non superiore alle 4 cartelle di 1800 battute l’una). Può essere inviato un 
solo racconto per autore. 
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- Sezione B:                riservata ai ragazzi fino ai 14 anni: racconto breve inedito in italiano (per una 
lunghezza complessiva non superiore alle 4 cartelle di 1800 battute l’una) Può essere inviato un 
solo racconto per autore. 

L’iscrizione al concorso comporta il versamento di una quota di euro 15,00 ( euroquindici) che 
dovranno versare solo i concorrenti della sezione A, i concorrenti della  sezione B partecipano 
gratuitamente. 

 
Art . 2 . Partecipanti 
 
Possono partecipare al concorso gli autori di ogni nazionalità. Le opere presentate dovranno essere 
esclusivamente in lingua italiana e inedite, ossia mai pubblicate con un editore. Non saranno 
accettate opere pubblicate su giornali, riviste, antologie o su internet. 
 
Art . 3 . Modalità di partecipazione 
 
Le opere dovranno essere trasmesse nel rispetto delle modalità indicate, pena l’inammissibilità al 
concorso. 

• N. 5 copie cartacee dell’opera in concorso non manoscritte e prive di elementi che 
possano far riconoscere l’autore, in busta chiusa.  

• Domanda di ammissione contenente nome, cognome, data e luogo di nascita, 
indirizzo di residenza e recapiti telefonici,  e-mail, sezione del concorso alla quale si 
intende partecipare, titolo dell’opera. ( vedi modulo fax simile scaricabile sul sito del 
comune www.comune.albiolo.co.it) 

• Dichiarazione  di inedicità ed originalità dell’opera presentata, consenso alla privacy 
. ( vedi modulo fax simile scaricabile www.comune.albiolo.co.it) 

• Fotocopia della ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione (solo per i 
partecipanti della sezione A) 

Il versamento di euro 15,00 (euroquindici) deve essere effettuato tramite bollettino postale n. 
15285224 intestato a Comune di Albiolo-servizio tesoreria, causale: concorso letterario Note’s-
scrivere di musica. I concorrenti della sezione B, riservata ai ragazzi, partecipano gratuitamente. 

.Il materiale dovrà essere inviato in busta chiusa, tramite raccomandata R/R, al seguente indirizzo:  
Concorso Nazionale di Narrativa “NOTE’S” – c/o Biblioteca comunale di Albiolo, via Roma- 
22070 Albiolo  (CO), entro e non oltre la data  del 31 gennaio 2009.  Farà fede la data presente 
sul timbro postale di spedizione. Gli autori partecipanti al concorso cedono il diritto di 
pubblicazione all’interno del sito Internet del Comune e delle associazioni convenzionate senza aver 
nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dell’autore .Le 
opere pervenute non verranno restituite .Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. La 
partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando. 

http://www.comune.albiolo.co.it/�
http://www.comune.albiolo.co.it/�
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Art .4 . Svolgimento 

La premiazione avrà luogo ad Albiolo (CO) il giorno 28 marzo 2009 . Nel corso della  serata, dopo 
la premiazione, è prevista una conferenza-concerto dal titolo “La vita cantata di Fabrizio De Andrè" 
(Biografia, canzoni e aneddotica tra Via del Campo e Creuza de mä.)I vincitori sono tenuti a 
partecipare alla premiazione, pena la non assegnazione del premio in denaro. Per i vincitori che 
provengono da località distanti oltre 200Km, viene  offerto vitto e alloggio in albergo locale. I 
vincitori saranno avvisati direttamente dagli organizzatori. I concorrenti potranno inoltre chiedere 
informazioni direttamente alla biblioteca tel./ fax 031-807305 oppure via mail all’indirizzo 
albiolo@ovestcomobiblioteche.it 

 

Art .  5 . Premi 

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni sezione.  
La giuria si riserva il diritto di istituire premi speciali ed effettuare segnalazioni.  
I premi previsti sono i seguenti: 

Sezione A (adulti):  

• 1° classificato assegno di € 800,00  

• 2° classificato assegno di € 400,00  

• 3° classificato assegno di € 300,00 

 

       Sezione B (ragazzi):  

• 1° classificato     € 200,00 in buoni libri. 

• 2° classificato     € 150,00 in buoni libri. 

• 3° classificato     € 100,00 in buoni libri. 

Agli autori di opere non premiate, ma segnalate dalla giuria, verrà rilasciato un attestato di merito. 
I nominativi dei vincitori e i racconti vincitori saranno pubblicati sul sito del comune di Albiolo 
www.comune.albiol.co.it,  all’interno della sezione dedicata al premio,e nei siti 
www.settimanona.it    e www.ilsetticlavio.it  
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   Art . 6 . Trattamento dati  

I dati personali trasmessi verranno trattati in conformità alla Legge 196/2003 e utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse al concorso in oggetto e conservati per il tempo strettamente 
necessario all’espletamento del suddetto concorso. Il conferimento dei dati è obbligatorio e 
necessario per partecipare al concorso. Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003.  

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente all’Ente 
promotore. 

 

                                      ORGANIZZAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI 

                                               Biblioteca Albiolo  tel./fax 031-807305;  

                                                   albiolo@ovestcomobiblioteche.it 

                                                              Ente Promotore  

                                                           Comune di Albiolo 

                                                   Via S. Francesco, 2 Albiolo(Co) 

                                                      www.comune.albiolo.co.it 
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