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Art. 1
La Biblioteca cantonale di Bellinzona, in collaborazione con 
la Città di Bellinzona, istituisce un Concorso di scrittura. 
I partecipanti al Concorso dovranno presentare elaborati in 
prosa italiana sul tema “Biblioteca 2050”.

Art. 2
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Sono esclusi i 
collaboratori della Biblioteca cantonale di Bellinzona, i loro 
familiari, gli sponsor e i vincitori della precedente edizione.

Il Concorso è articolato in due categorie:
- categoria “ragazzi” riservata agli alunni della scuola 
elementare e della scuola media
- categoria “adulti” per tutti gli altri, senza limiti di età.

Art. 3
Si partecipa inviando un solo elaborato di propria creazio-
ne, mai premiato o segnalato in altri concorsi e rigorosa-
mente inedito. La lunghezza dei testi non dovrà superare 
i 1800 caratteri, spazi compresi (scritti con il carattere 
“Times New Roman”, corpo 12). 

Art. 4
Gli elaborati dovranno essere inviati in duplice copia. Nella 
busta d’invio (priva di qualsiasi riferimento del mittente) 
dovranno figurare due copie del racconto: 
• una copia del racconto recante unicamente la categoria e 
il titolo;
• una copia del racconto recante categoria, titolo e genera-
lità dell’autore (nome, cognome, indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo di posta elettronica).

Art. 5
La busta d’invio (priva di qualsiasi riferimento del mittente) 
dovrà essere inviata, esclusivamente a mezzo posta, entro 
giovedì 28 giugno 2012 (farà fede la data del timbro 
postale) all’indirizzo: 

Castelli di carta 2012
Biblioteca cantonale di Bellinzona
Viale S. Franscini 30a
6501 Bellinzona
  
Gli elaborati pervenuti oltre il termine non saranno in alcun 
caso presi in considerazione.

Art. 6
Una giuria (unica per entrambe le categorie), composta di 
bibliotecari e persone del mondo della cultura, valuterà gli 
elaborati e decreterà i vincitori per entrambe le categorie. 
Le sue decisioni sono inappellabili.

Art. 7
Gli scritti pervenuti non saranno restituiti. La semplice 
partecipazione al Concorso costituisce autorizzazione alla 
pubblicazione e rinuncia ai diritti d’autore.

Art. 8
La proclamazione dei vincitori e la premiazione avverranno 
presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona, martedì 9 
ottobre 2012, alle ore 18:30.

Art. 9
Sarà data tempestiva comunicazione dell’esito del Concor-
so a tutti i partecipanti.

Art. 10
Tutti i partecipanti riceveranno l’invito alla cerimonia di 
premiazione.

Art. 11
Condizione per l'attribuzione dei premi è la presenza dei 
vincitori alla cerimonia di premiazione.

Art. 12
Premi dell’edizione 2012
Le 12 opere premiate verranno pubblicate dalla Casa edi- 
trice Messaggi Brevi e dalla Biblioteca cantonale di Bellin- 
zona.

Categoria ragazzi
4 buoni del valore di CHF 250.00 l’uno, offerti dalla Banca 
Raiffeisen.

Categoria adulti
2 buoni del valore di CHF 500.00 l’uno, offerti dalla Banca 
Raiffeisen.

Art. 13
La partecipazione al Concorso implica di fatto la conoscen-
za e l’accettazione di tutte le norme indicate nel presente 
regolamento.
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