
 
II° Concorso artistico “alla memoria di Nilde Iotti” 

organizzato dal Circolo “Nilde Iotti” del Partito Democratico 
via Gorizia a Sesto San Giovanni. 

 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

Art 1 
Il concorso è aperto a tutti.  
Il concorso si compone di tre sezioni: letteratura, fotografia, video.  
Le iscrizioni devono pervenire al Circolo entro il 20 novembre 2011. 
E’ prevista una quota di iscrizione di € 5,00 per partecipante che andrà versata al 
momento della consegna della domanda di partecipazione e verrà rilasciata  ricevuta.  
I minorenni saranno esentati dal pagamento della quota di iscrizione, dovranno 
obbligatoriamente allegare all’ iscrizione l’autorizzazione di un genitore 
Ciascun partecipante potrà partecipare con non oltre tre lavori complessivamente. 
  

Art 2 
Il tema di questo concorso sarà: “Donne dal mondo”. 
 

Art. 3 
I lavori potranno essere realizzati nella massima libertà creativa, si consiglia di fornire 
una copia su supporto informatico purché rispecchino le seguenti indicazioni:  
sezione letteratura:  
• poesie o scritti brevi di massimo 5.000 battute (caratteri, spazi vuoti e 

punteggiatura, compresi); 
• le eventuali citazioni testuali, riportate sull’elaborato, dovranno essere evidenziate in 

corsivo o tra virgolette, con le relative note editoriali tra parentesi;  
• invio dell’elaborato in una busta chiusa, e in allegato, in busta sigillata, dovranno 

essere inseriti i dati anagrafici dell’autrice/autore (nome e cognome, indirizzo 
completo, data di nascita, numero di telefono). Nella medesima busta chiusa inoltre 
dovrà essere inserita la seguente dichiarazione: “Autorizzo il trattamento dei dati ai 
fini istituzionali (L. 675/1996)”, firmata dall’autore, se maggiorenne, oppure, nel caso 
di minore età, da uno dei genitori o comunque da chi ne esercita la patria potestà; 

• Liberatoria che ciascun partecipante dovrà indicare nel modulo da consegnare 
unitamente ai lavori: “Il Circolo potrà utilizzare il lavoro che risulterà vincitore in ogni 
forma e per tutte le iniziative che intenderà organizzare”. 

• Il modulo dovrà indicare nome,cognome,indirizzo,telefono,e mail, sezione o sezioni 
cui si intende partecipare, una breve descrizione del lavoro che viene consegnato 

•  i testi non saranno restituiti; 
 

 
sezione fotografia:  
• formato 20x30 
• invio dell’elaborato in una busta chiusa, e in allegato, in busta sigillata, dovranno 

essere inserite i dati anagrafici dell’autrice/autore (nome e cognome, indirizzo 
completo, data di nascita, numero di telefono). Nella medesima busta chiusa inoltre 
dovrà essere inserita la seguente dichiarazione: “Autorizzo il trattamento dei dati ai 
fini istituzionali (L. 675/1996)”, firmata dall’autore, se maggiorenne, oppure, nel caso 
di minore età, da uno dei genitori o comunque da chi ne esercita la patria potestà; 



• Liberatoria che ciascun partecipante dovrà indicare nel modulo da consegnare 
unitamente ai lavori: “Il Circolo potrà utilizzare il lavoro che risulterà vincitore in ogni 
forma e per tutte le iniziative che intenderà organizzare”. 

• le fotografie non saranno restituite; 
• Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente Bando di concorso sarà motivo di 

esclusione del partecipante; 
 

 
sezione video:  
• Durata massima 1 minuto 
• invio dell’elaborato in una busta chiusa, e in allegato, in busta sigillata, dovranno 

essere inserite i dati anagrafici dell’autrice/autore (nome e cognome, indirizzo 
completo, data di nascita, numero di telefono). Nella medesima busta chiusa inoltre 
dovrà essere inserita la seguente dichiarazione: “Autorizzo il trattamento dei dati ai 
fini istituzionali (L. 675/1996)”, firmata dall’autore, se maggiorenne, oppure, nel caso 
di minore età, da uno dei genitori o comunque da chi ne esercita la patria potestà; 

• Liberatoria che ciascun partecipante dovrà indicare nel modulo da consegnare 
unitamente ai lavori: “Il Circolo potrà utilizzare il lavoro che risulterà vincitore in ogni 
forma e per tutte le iniziative che intenderà organizzare”. 

• I video non saranno restituiti; 
• Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente Bando di concorso sarà motivo di 

esclusione del partecipante; 
 

 
Art 4 

Tutti i lavori dovranno essere consegnati presso la sede del Circolo entro e non oltre il 
20 novembre 2011 nei seguenti orari: dal Lunedì al venerdì dalle ore 17:00 – 19:00, 
Domenica dalle 9:00 alle 11:30 a partire da domenica 19 giugno 2011. 
 

Art. 5 
Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile, da una giuria 
designata dal Circolo Nilde Iotti di Sesto San Giovanni. 
La giuria sarà composta e nominata alla chiusura dei termini previsti per la 
partecipazione e sarà composta da autorevoli rappresentanti del mondo della letteratura 
e della fotografia. 
 

Art. 6 
La Giuria sceglierà un’opera vincitrice, per ogni singola sezione. 
Sarà possibile inoltre la segnalazione e la premiazione di opere particolarmente 
significative. 
Alle opere vincitrici sarà assegnato il riconoscimento il giorno 4 dicembre 2011 in 
occasione dell’anniversario della morte di Nilde iotti. 
La Giuria si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di non assegnare premi. 
L’esito del concorso sarà opportunamente pubblicizzato attraverso la stampa ed altri 
media. 
 

Art. 7 
Il Circolo PD Nilde Iotti si riserva la facoltà di pubblicare, per intero o in forma parziale, il 
materiale ammesso al concorso, in particolare l’opera vincitrice e quelle segnalate, 
assicurando agli autori e alle autrici delle opere la citazione del nome, in base alle 
norme vigenti. 
 



Art. 8 
Il primo premio e gli altri premi, che saranno resi noti e comunicati quanto prima e messi 
in palio a seguito della insindacabile decisione della Giuria del concorso del Circolo PD 
Nilde Iotti, dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, o, in caso di forzato 
impedimento, da persone da loro designate. 
 
 
 
 
 

Per qualunque informazione: 
contattare il circolo Nilde Iotti la domenica mattina dalle ore 10 alle ore 11.30 tel 
02-97693948 oppure Carlo Rapetti tel. 335-7199749 o scrivere a 
sestosggorizia@pdmilano.net o rappi@fastwebnet.it  


