
RE GOLAMENTO DEL CONTEST D  I SCRITTURA 

“Donne e Gentilezza…in punta di penna” 

 

1. ENTE PROMOTORE 

Amministrazione Comunale di Villimpenta, Biblioteca Comunale “G. Rodari” di Villimpenta e 

Associazione Femminile FIDAPA BPW Italy - Sezione Vergilius Mantova. 

 

2. FINALITÀ DELL'INIZIATIVA 

Coltivare e condividere valori imprescindibili quali il rispetto di sé e degli altri tramite azioni, parole 

e pensieri connotati dalla gentilezza, in quanto praticare la gentilezza nelle relazioni umane aumenta 

la percezione di benessere personale e rende più positivi e ben disposti verso l’altro con 

atteggiamenti amichevoli, generosi e premurosi verso chi ci è vicino.  

Promozione della “cultura non violenta”, valorizzando la gentilezza come strumento da 

contrapporre alla violenza.  

Promuovere, infine, la biblioteca ed i servizi offerti, aumentare e diffondere la conoscenza da parte 

dei cittadini dei servizi bibliotecari, cercando di far avvicinare le fasce di cittadini che non sono 

abituali frequentatori. 

 

3. DESTINATARI 

Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche, senza limitazioni d’età, residenti nelle 

province di Mantova e Verona. Si consiglia ad ogni partecipante di mettere “mi piace” alle pagine 

social della biblioteca (@bibliovilli) per seguire l’andamento del contest. 

 

4. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dalle ore 00:00 del giorno 20 febbraio 2023 alle ore 23:59 del giorno 28 febbraio 2023 verranno 

raccolti tutti gli elaborati inviati. I testi pervenuti prima e dopo tali date non saranno ritenuti validi.  

 

 

 

 



5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

I partecipanti al contest dovranno consegnare il proprio elaborato alla “Biblioteca Comunale di 

Villimpenta Gianni Rodari”, inviando una mail all’indirizzo biblioteca.villimpenta@hotmail.it, o 

recandosi personalmente in biblioteca, presentando un solo elaborato. 

Gli elaborati saranno divisi in tre fasce di età: Junior (6-13 anni), Teen (14-25) e Senior (26 e over). 

Entro il 28 febbraio 2023 i partecipanti, insieme all’elaborato, dovranno fornire i seguenti dati agli 

organizzatori del contest: nome e cognome, titolo dell’opera di scrittura. 

 

6. OGGETTO DELL’ELABORATO 

Il contest è intitolato “Donne e Gentilezza…in punta di penna”. 

L’elaborato dovrà contenere un riferimento alle donne che sia, per il partecipante, significativo o 

rappresentativo della loro gentilezza intesa in senso ampio. Inoltre il partecipante indicherà un titolo 

che sia esplicativo del pensiero che vuole esprimere attraverso l’elaborato prodotto. L’elaborato 

dovrà rispettare un limite massimo di scrittura di 300 caratteri (spazi inclusi). Il prodotto finale può 

essere un aforisma, una riflessione, una breve poesia ecc. Verranno accettati i componimenti, di 

qualsiasi genere, che risponderanno al limite di caratteri richiesto e che verteranno sul tema 

principale sopra esposto. Il testo inviato deve essere inedito e personale, l’elaborato deve essere 

prodotto dal partecipante in persona e la proprietà d’autore non può essere di terzi. 

Gli organizzatori si riservano il diritto di non accettare l’elaborato qualora vi siano dubbi sui diritti 

d'autore dello stesso, il partecipante non adempia alle condizioni richieste per partecipare al 

concorso o l’elaborato venga considerato dagli organizzatori non rispettoso o dignitoso ai fini del 

concorso stesso e del tema scelto. Se, nonostante i controlli effettuati dagli organizzatori, 

l’elaborato dovesse successivamente risultare di terzi, la responsabilità si considera del singolo 

partecipante che ha inviato il materiale, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità. 

 

7. PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 

Gli elaborati ricevuti saranno visionati e valutati da apposita commissione costituita da alcuni 

rappresentanti dei soggetti promotori, i quali decreteranno i primi tre vincitori di ogni categoria. Il 

loro parere sarà insindacabile. Gli elaborati e i nomi dei vincitori (1°, 2° e 3° posto di ogni categoria) 

saranno pubblicati sulle pagine social della biblioteca e su quelle delle altre parti organizzatrici l’8 

marzo 2023. Nei giorni successivi verranno pubblicati i nomi degli altri partecipanti ed i relativi 

elaborati. 



Chi fosse interessato, può richiedere che venga pubblicato il testo in forma anonima. In seguito, ai 

vincitori e a tutti i partecipanti verrà consegnato un riconoscimento per la propria opera letteraria 

durante un momento di proclamazione che si svolgerà in biblioteca. 

 

8. MODIFICA AL REGOLAMENTO 

Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare le condizioni e le regole del contest in qualsiasi 

momento della sua durata, qualora le parti lo ritenessero necessario. Ogni cambiamento sarà 

pubblicato dagli organizzatori sulle proprie pagine social. 

 

9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E POLITICA DI PARTECIPAZIONE 

Ogni partecipante, inviando la sua “opera letteraria” tramite i canali sopracitati, dichiara di aver 

compreso, di essere consapevole e di accettare: 

- di farlo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, senza nulla pretendere dagli organizzatori e 

sollevando gli stessi da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o 

scorretto da parte di terzi, in riferimento a qualsiasi materiale inviato, divulgato e pubblicato; 

- di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato; 

- che l’utilizzo del materiale inviato è effettuato in forma del tutto gratuita; 

- di essere l’autore dell’elaborato inviato; 

- di acconsentire all’utilizzo del proprio elaborato da parte degli organizzatori e alla 

pubblicazione dello stesso. 

Nel caso in cui il partecipante al concorso sia un minore la responsabilità di quanto sopra indicato 

ricade in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale. 

In caso di necessità gli organizzatori si riservano la possibilità di richiedere documentazione scritta 

relativa alle dichiarazioni sopra riportate. 

 

 
 


