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2° Concorso Letterario “Lion Piera Merico Buzzella” 

 

Il “LIONS Club Crema Gerundo” indìce la seconda edizione del Concorso Letterario 

“Lion Piera Merico Buzzella” finalizzato a dare visibilità al talento delle donne nella 

scrittura.  

REGOLAMENTO 

Art. 1 – TEMA: Concorso di scrittura per racconti brevi a tema:  

“IL MIO CAPO SI CHIAMA MARGHERITA: 

considerazioni e aspettative con una donna al comando” 

 

Art. 2 – PARTECIPANTI: Il concorso è riservato alle donne che abbiano compiuto i 18 

anni d’età entro la data ultima di consegna degli elaborati  

Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE: La partecipazione al concorso è gratuita. 

Art. 4 – ELABORATI: Le partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro 

produzione, scritto in lingua italiana e rigorosamente inedito. La lunghezza dei testi non 

dovrà superare le 4 facciate di foglio A4, scritte con carattere Times New Roman corpo 

12 e ogni facciata dovrà contenere non più di 2000 battute, spazi esclusi.   

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Il testo dovrà essere prodotto su supporto 

cartaceo (5 copie). Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome 

dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena 

l’esclusione del racconto dal concorso.  

Il nome dell’autore con i relativi dati personali dovrà essere indicato a parte sulla scheda 

di iscrizione, che sarà possibile trovare sul sito www.lionsclubcremagerundo.it, e presso 

la Libreria Cremasca - Brioschi in Via Matteotti 10/12 a Crema (CR).   

La scheda di iscrizione compilata e l’informativa privacy firmata andranno inseriti in una 

busta anonima e chiusa.   

Le 5 copie del testo e la busta chiusa contenente la scheda di iscrizione compilata e 

l’informativa privacy firmata dovranno essere inseriti in una altra busta sigillata che 

recherà soltanto la scritta: “2° CONCORSO LETTERARIO LION PIERA MERICO 

BUZZELLA”.  I testi non saranno restituiti. 

 

http://www.lionsclubcremagerundo.it/
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Art. 6 – SCADENZA: La busta dovrà essere consegnata o spedita (farà fede il timbro 

postale) alla Libreria Cremasca – Brioschi in Via Matteotti 10/12 – 26013 Crema (CR) 

entro e non oltre il giorno 12/06/2021. I testi pervenuti successivamente non verranno 

presi in considerazione. 

Art. 7 – VALUTAZIONE: Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria di 5 

persone, nominata dal Lion Club Crema Gerundo (i nominativi saranno resi noti il giorno 

della cerimonia di premiazione). La giuria determinerà una classifica basandosi sulla 

propria competenza, sensibilità artistica ed umana, in considerazione della qualità dello 

scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il 

giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. A parità di voti, il ballottaggio 

sarà risolto con una ulteriore votazione della giuria. I vincitori saranno informati secondo 

le modalità indicate da ciascun partecipante nel modulo di partecipazione. 

Art. 8 – PREMIAZIONE: La proclamazione della vincitrice e la consegna dei premi avrà 

luogo a Crema (CR) presso la Libreria Cremasca - Brioschi in Via Matteotti 10/12 nel 

mese di settembre 2021, in data che sarà resa nota in tempo utile.   

Art. 9 – PREMI: - Saranno assegnati i seguenti premi: 

1° classificata: euro 800,00 e targa.  

2° classificata: euro 500,00 e targa. 

3° classificata: euro 300,00 e targa.  

I premi dovranno essere ritirati personalmente dalle vincitrici o, in caso di forzato 

impedimento, da comunicare e giustificare preventivamente alla segreteria 

organizzativa, da persona da loro designata. I premi non ritirati, non verranno assegnati. 

In alcun caso saranno inviati i premi per posta o altro mezzo.  

Art. 10 – DIRITTI D’AUTORE: Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, 

cedono il diritto di pubblicazione al promotore del concorso senza aver nulla a 

pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli 

autori. 
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Art. 11 – PUBBLICITÀ: Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati 

attraverso i social, la stampa locale, il sito e le pubblicazioni LIONS.  

Art. 12 – ALTRE NORME: La partecipazione al concorso implica l’accettazione 

integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di 

una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica 

esclusione dal concorso letterario. 

Art. 13 – RESPONSABILITA’: Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per 

eventuali casi di plagio, che saranno eventualmente risolti in sedi e con mezzi estranei 

al Concorso stesso.  

Art. 14 – CODICE ETICO: Il contenuto delle opere deve essere moralmente 

responsabile; senza offendere i valori etici, culturali e religiosi e privo di termini di 

dubbio gusto, pena immediata eliminazione. 

Art. 15 – PRIVACY: Ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei dati personali 

(GDPR 2016/679) il trattamento degli stessi e delle immagini, di cui si garantisce la 

massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso. 

L’informativa con tutti i dettagli è reperibile sul sito www.lionsclubcremagerundo.it e 

dovrà essere firmata ed allegata alla scheda di iscrizione. 

   

 

 

 

Info e Contatti: Tel: 3385312212  -  E-mail: lionsclubcremagerundo@gmail.com 
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