
 

La Famiglia Legnanese 

 
con il patrocinio del Comune di Legnano  

 
 

indice la 23 ^  edizione del  
 

 

PREMIO DI POESIA E NARRATIVA 

“GIOVANNI DA LEGNANO” 
 

per studenti delle Scuole Medie dei Distretti di: 
Legnano, Parabiago, Castano Primo, Busto Arsizio, Castellanza e Magenta 

 

 

BANDO - REGOLAMENTO 
 

 

 1. Il concorso è rivolto agli studenti della scuola di istruzione secondaria di 1° e 2° grado i quali possono 

partecipare con poesie e/o brevi racconti inediti, non premiati o segnalati in altri concorsi. 
 
 2. Il premio si articola in tre sezioni ognuna distinta in due livelli : 
 

  Poesia a tema libero  Livello A scuola secondaria di 2° grado 
       Livello B            scuola secondaria di 1° grado 
 

  Narrativa a tema libero  Livello A triennio scuola secondaria di 2° grado 
                                                            Livello B 3° anno scuola secondaria di 1° grado e biennio secondaria 

di 2° grado 
 

   Narrativa a tema   Livello  A scuola secondaria di 2° grado 
                   Livello  B scuola secondaria di 1° grado 
 
  La terza sezione di Narrativa a tema (La storia e il Palio) richiede: per il livello A un racconto di genere storico 

ambientato nel periodo in cui Legnano fu al centro delle lotte tra i Comuni e l’imperatore; per il livello B un 
racconto di genere fantasy o la narrazione della vita del Palio e di contrada. 

 

 3. I partecipanti alla sezione Poesia possono inviare non più di due componimenti. 

 I partecipanti alla sezione di Narrativa possono inviare un solo lavoro a tema libero o a tema storico, il cui 

testo non deve superare le 80 righe di 60 battute ciascuna, pena l’esclusione dal concorso. 
 
 4. Tutte le opere concorrenti vanno inviate alla Segreteria del Premio “Giovanni da Legnano” presso Famiglia 

Legnanese- C.P. 71 Legnano Centro - 20025 Legnano (MI); oppure consegnate direttamente in sede dal 

lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle 17,00 - entro il 24 febbraio 2017. 
 
 5. Di ogni composizione devono essere inviate DIECI copie dattiloscritte o fotocopiate, ma tutte leggibili. Le 

composizioni non devono essere firmate, ma contraddistinte da un motto (unico per il gruppo di 
composizioni), motto che sarà ripetuto su tutte le opere e sull’esterno di una busta chiusa contenente 

(all’interno) il modulo di iscrizione opportunamente compilato e scaricabile dal sito 

www.famiglialegnanese.com. I componimenti e la busta contenente il modulo di iscrizione devono essere 
inseriti in una ulteriore busta contrassegnata dalla sezione (Poesia o Narrativa o Narrativa storica) e livello (A o 
B) di partecipazione. Tale procedura tutela l’anonimato in fase di valutazione da parte della giuria. 

 Sulla busta di trasmissione delle opere deve figurare la sezione di partecipazione al concorso e il 

livello.  

 N.B. - OGNI COMPONIMENTO DEVE ESSERE REDATTO DA UN SINGOLO AUTORE. 
 

6. Saranno scartate, senza che sia dovuta comunicazione al concorrente, quelle opere che non 
corrisponderanno a quanto richiesto nei precedenti articoli, come pure quelle sospettabili di plagio (testi estratti 
in parte o integralmente da internet o da altri scritti). 

http://www.famiglialegnanese.com/


 
7.  La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
8.  Le opere inviate non saranno restituite. 
  La segreteria darà comunicazione sull’esito del premio agli interessati e alle rispettive scuole. 
 
9. Saranno scelti cinque autori per ciascuna sezione tra tutti i partecipanti ammessi. 
 
10. I premi saranno così assegnati : 

Poesia :  Livello A  Livello B 
 - 1° Classificato €       400  €       250 
 - 2° Classificato €       250  €       150 
 - 3° Classificato €       150  €       100 
 - 4° Classificato €       100  €       100 
  
 

Narrativa :  Livello A  Livello B 
 - 1° Classificato €       400  €       250 
 - 2° Classificato €       250  €       150 
 - 3° Classificato €       150  €       100 
 - 4° Classificato €       100  €       100 
  
 

Narrativa Storica:   Livello A   Livello B 
 - 1° Classificato €       30  €       200 
 - 2° Classificato €       200  €       100 
 - 3° Classificato €       100  €       100 

 
 Alla scuola con il maggior numero di partecipanti sarà assegnato un riconoscimento. 
 

11. La giuria si riserva il diritto di non assegnare o di modificare i premi qualora, a suo insindacabile 

giudizio, lo ritenesse opportuno.  Non sono previsti ex-equo, salvo in casi particolari ad esclusiva 

valutazione della giuria. 
 

12. La cerimonia di premiazione avrà luogo Sabato 19 maggio 2018 alle ore 16,00 nella Sala Congressi della 

Famiglia Legnanese, via Matteotti 3 - Legnano. 
 

Le opere dei finalisti saranno lette da un attore. 
 
14.  I premi dovranno essere ritirati dagli interessati. 
 
15. I concorrenti autorizzano l’ente promotore del premio a pubblicare le opere premiate contrassegnate dal nome 

dell’autore, pur conservando i rispettivi autori la proprietà letteraria delle stesse. 
 
16. La partecipazione al Premio impegna automaticamente l’accettazione di tutte le norme espresse nel presente 

regolamento. 
 
17.  Per quanto non previsto valgono le deliberazioni della giuria. 
 
Considerando il laborioso compito della Giuria, si ringraziano anticipatamente gli autori che, avendone la possibilità, 
invieranno le loro opere prontamente e non nei giorni prossimi alla scadenza. 
 
                    Gianfranco Bononi 
                Presidente della Famiglia Legnanese 
 
 
 
Legnano, ottobre 2017 
 
 


