
Provincia di Parma 

Regolamento 
1 – La partecipazione è gratuita e rigorosamente 

riservata a nonne e nonni. 
 

2 – Si partecipa inviando un solo elaborato di 
propria creazione, in lingua italiana, inedito e 

mai premiato, scegliendo tra le seguenti forme: 

lettera, racconto, diario (max  6 cartelle  
    formato A4, con 1800 battute ciascuna). 
 

3 – Il contenuto delle opere dovrà essere legato  

      alla propria esperienza per consegnarne la   

memoria alle future generazioni. 
 

4 – Il tema scelto per la IV° edizione del 2009 è:  

        “Caro nipote ti scrivo ...” 
 

5 – L’elaborato potrà essere corredato da foto,  

      cartoline,  illustrazioni, lettere.. (anche in  

      fotocopia). 
 

6 – Il materiale inviato non sarà restituito e  

       potrà essere  utilizzato per realizzare la   

       Antologia del Premio. 
 

7 – L’organizzazione, pur garantendo la massima 

      cura dei  manoscritti, non risponde di  

      eventuali smarrimenti  dovuti a disguidi  

      postali. 
 

8 - La giuria sarà composta da persone  

     appartenenti al mondo della cultura, della  

     letteratura, del giornalismo, e dello spettacolo 

     e sarà resa nota al momento della premiazione. 
 

9 - Gli elaborati debbono essere inviati in 6  
     copie (di cui una sola dovrà essere firmata e 
     riportare nome, cognome, data di nascita,  

     indirizzo e numero/i di telefono dell’autore,  

     ma anche numero ed età dei nipoti)  

     al seguente indirizzo: Comune di Noceto -  
     Premio Letterario Nazionale “La storia si 

scrive a Noceto...parola di nonno”, οppure  

    inviati in formato elettronico al seguente  

     indirizzo: concorso@lafestadeinonni.it 
 

10 – Il termine di presentazione delle opere è  

       fissato per il 31/03/2009 (farà fede il timbro  
        postale). 
 

11 – Per eventuali informazioni, telefonare a:  

        G.Luca Ancorati 0521/622133,  Simona  

        Sansuini 0521/622128 oppure consultare il  

        sito: www.lafestadeinonni.it 
 

12 – La partecipazione implica la piena  

        accettazione di tutte le norme contenute nel  

        presente bando.  

PREMI ai VINCITORI 
1° classificato - €uro 2.000; 2° classificato - €uro 1.000;  

3° classificato - €uro 500. I finalisti riceveranno in omaggio 

due copie dell’antologia.   Gli elaborati premiati  

e finalisti saranno inseriti gratuitamente nell’Antologia del 

Premio, che verrà divulgata su tutto il territorio nazionale. 

Gli esiti del Premio saranno consultabili su Internet,  

al sito: www.lafestadeinonni.it 

Il Consigliere delegato ai Servizi Culturali                                        Il Sindaco 

                  Lara Barbieri                                                    Fabio Fecci 

Il Comune di Noceto nell’ambito delle iniziative  

promosse in occasione della  

“Festa nazionale dei nonni” 
(Legge 31 luglio 2005, n.159) 

bandisce la 4° edizione del  

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 

“La storia si scrive a Noceto… 

parola di nonno” 

 

La cerimonia di premiazione avrà luogo a  
Noceto (Parma) Domenica 04.10.2009 alle ore 15,00. 


