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COMUNE DI MONTELLA 
Provincia di Avellino 

 

 

 

 
 

Il Comune di Montella in occasione della 38^ Festa della castagna di Montella IGP  
indice un concorso letterario finalizzato alla valorizzazione della castagna di Montella IGP, 

prodotto e simbolo del territorio. 

 

Regolamento Concorso Letterario 
“COLTO IN CASTAGNA 2.0: Il nuovo volto delle tradizioni” 

 
 

ART.1–PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO LETTERARIO 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta agli alunni iscritti e frequentanti le classi 
quinte della scuola primaria e classi terze della scuola secondaria di primo grado di Montella  

La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata tramite l’apposito modello 
(allegato A) che, debitamente compilato e sottoscritto, andrà inserito in busta chiusa all’interno 
della busta contenente l’elaborato e consegnato a mano al personale in servizio presso la biblioteca 
comunale sita in piazza Bartoli (aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30) entro e 
non oltre le ore 18:30 del 31 ottobre 2022. 

All’esterno della busta chiusa contente l’elaborato dovrà essere indicata: “PRIMARIA” per i 
partecipanti delle classi quinte e “SECONDARIA DI 1° GRADO” per i partecipanti delle classi terze 
(media), senza alcun segno distintivo per consentire il giudizio imparziale dell’elaborato.  

Ogni concorrente potrà partecipare con un solo elaborato. 
 

ART.2– TRACCIA DELL’ELABORATO. 

“COLTO IN CASTAGNA 2.0. IL NUOVO VOLTO DELLE TRADIZIONI. 

La castagna di Montella, biglietto da visita che abbraccia e unisce da sempre le generazioni di 
questo paese, è un patrimonio da preservare e tutelare. un’eredità importante che tuttavia 
risulta essere in continua evoluzione, capace di trasformarsi e adattarsi ai cambiamenti e alle 
innovazioni della società. 

Illustra l’evoluzione che ha riguardato la raccolta delle castagne nel corso del tempo, 
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soffermandoti sull’immagine contemporanea del prodotto simbolo di Montella nel mondo e 
dei suoi derivati, che ne hanno decretato l’affermazione sui mercati internazionali. 
 
ART.3– TIPOLOGIADELL’ELABORATO 

Ogni alunno potrà partecipare elaborando un testo scelto tra le seguenti tipologie: 
- Dialogo tra generazioni (nonno-nipote …) 
- Lettera 
- Testo narrativo e/o espositivo. 

L’elaborato, dovrà essere inedito e non aver partecipato ad altri concorsi letterari. 
Inoltre ogni elaborato dovrà essere corredato dalla scheda di partecipazione (Allegato A), pena 
l’esclusione. 

 

ART.4– DIFFUSIONE DEL MATERIALE LETTERARIO 

Gli elaborati premiati saranno esposti, dopo la premiazione, nei locali individuati della biblioteca 
comunale.  
 
ART.5– USO DEL MATERIALE CONSEGNATO 

Ogni autore: 
- è titolare di tutti i diritti sui propri originali; 
- è personalmente responsabile delle opere presentate; 
- conserva la proprietà materiale inviato al concorso; 
- cede gratuitamente i diritti d’uso limitato alla diffusione del concorso per riviste, testate, siti 

internet e qualsiasi altro supporto mediatico. 
 

ART.6– DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando il Comune 
di Montella da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali ispirazioni a storie vere e/o 
soggetti descritti nelle opere. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati nei casi e nei 
modi previsti dal D. Lgs.30 giugno 2003 n.196, come modificato dal Regolamento 
U.E.679/2016(GDPR). In nessun caso gli elaborati inviati potranno contenere dati qualificabili come 
sensibili. 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali. 
 

ART.7– COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Il Sindaco del Comune di Montella provvederà a nominare una commissione composta da tre o cinque 
persone di personalità del mondo della cultura e della scuola presieduta dall’Assessore delle politiche 
culturali del Comune di Montella.  

Gli elaborati saranno giudicati in forma anonima per la loro originalità, pertinenza, capacità di esporre 
l’argomento in maniera chiara e interessante, nonché per la capacità espressiva. 

Il giudizio della Commissione di Valutazione è insindacabile. 
 

ART.8– PREMIAZIONE 

I risultati del Concorso letterario saranno pubblicati on line sul sito e sulle pagine social del Comune. 

Saranno premiati n.3 elaborati per la Sezione primaria (1°, 2° e 3° classificato) e n.3 per la Sezione 
secondaria di primo grado (1°, 2° e 3° classificato) con premi messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale consistenti in un buono spesa per acquisto di materiale didattico o 
librario.  

La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 6 novembre 2022 ore 16:00 presso la Biblioteca 
comunale. 

Gli elaborati premiati saranno successivamente esposti nei locali della Biblioteca comunale. 

Ad ogni partecipante sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione. 
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ART.9– ACCETTAZIONEDELREGOLARMENTOEDELLESUECONDIZIONI. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme   contenute nel 
presente regolamento. 

 
Art.10– Informativa D. Lgs 196/2003sul trattamento dei dati personali. 

Si informa che in conformità a quanto stabilito, i dati personali forniti dai concorrenti con la 
compilazione della scheda di iscrizione, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare 
gli autori degli elaborati nelle varie occasioni in cui questi saranno esposti o pubblicati e per le 
comunicazioni relative al concorso stesso. 
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, 
rettifica, cancellazione ecc. garantiti dal GDPR. 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso. 
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Allegato A–MODULO ISCRIZIONE 

 
Concorso letterario  

 

“COLTO IN CASTAGNA 2.0: il nuovo volto delle tradizioni” 

Scheda di partecipazione 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
       (cognome e nome del genitore del minore) 

 

genitore dell'alunno/a  ____________________________________
   

frequentante la classe_____________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________ 

Città_____________________________________________________Provincia_________ 

Tel.______________________________e-mail ___________________________________  

Titolo dell’elaborato: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

DICHIARA: 

 che l’opera inviata è di esclusiva proprietà del   proprio figlio/a e non lede in alcun modo terzi e 
di avere sulla medesima pieni diritti d’autore e di utilizzo;

 di autorizzare il Comune di Montella ad utilizzare, citando il nome dell’autore, le opere premiate  

per la pubblicazione on line e su altri mezzi d’informazione nonchè per la Mostra in biblioteca.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 do il consenso al trattamento dei dati personali, alla comunicazione dei 
dati per scopi legati al Concorso e a quanto previsto dal bando di partecipazione di cui conferma la 
conoscenza e l’accettazione integrale. 

 
     Firma del genitore 

 


