
CONCORSO LETTERARIO  

Dante e la Rinascita 

 

OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO 
Il Comune di Lentate sul Seveso, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (1321-
2021), promuove un Concorso letterario denominato DANTE E LA RINASCITA, in considerazione 
dell’attuale momento storico.  
 
CHI PUO’ PARTECIPARE 
Il concorso è aperto a tutti i cittadini di Lentate sul Seveso.  
La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione di tutte le regole del presente 
bando. 
 
MODALITA' DI ADESIONE AL CONCORSO 
L’adesione al concorso, tramite il modulo allegato, dovrà essere inviata entro il termine perentorio 
del 4 ottobre 2021 alle ore 12.00 direttamente all’ufficio protocollo, oppure tramite raccomandata 
a/r (farà fede la data di accettazione riportata dall’ufficio postale) o per invio tramite e-mail 
indirizzata all’ufficio cultura cultura@comune.lentatesulseveso.mb.it 
Non saranno ammessi elaborati privi delle informazioni richieste nella scheda di partecipazione.  
 
ELABORATI 
Gli elaborati devono essere ispirati alla seguente traccia: Dante e la Rinascita.  
Sono ammessi esclusivamente elaborati originali e di piena proprietà degli autori. 
Gli elaborati ammessi sono i seguenti:  
a) Poesia (max 700 parole)  
b) Riscrittura creativa di un passo della Divina Commedia (max 700 parole) 
c) Tema (max 700 parole) 
d) Disegno o rappresentazione grafica. 
 
Ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato.  
 
 
GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La scelta dei vincitori verrà effettuata dalla Commissione Cultura e Benemerenze del Comune di 
Lentate sul Seveso, con la presenza ulteriore del dirigente scolastico del locale Istituto comprensivo. 
La giuria effettuerà, a suo insindacabile giudizio, la scelta definitiva degli elaborati migliori. 
 
Sono previste tre categorie individuate per fasce di età: 
1^ categoria  0-11 anni 
2^ categoria  dai 12 ai 17 anni 
3^ categoria  dai 18 anni in su 
 
La Giuria effettuerà la propria valutazione sulla base dei seguenti criteri: 

- pertinenza rispetto al tema trattato; 
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- connessione con l’attualità;  
- originalità/creatività. 
 

Ciascun componente della Giuria attribuirà un punteggio variabile da 1 a 5 punti per ciascun criterio. 
A parità di punteggio complessivo prevarrà il punteggio attribuito per il primo criterio; nel caso di 
ulteriore parità il punteggio attribuito per il secondo criterio. 
In ogni caso il verdetto della Giuria è insindacabile. 
 
 
PREMI 
I migliori elaborati per ciascuna categoria saranno premiati come segue: 
 
1^ classificati buoni libri da € 300,00 
2^ classificati buoni libri da € 200,00 
3^ classificati buoni libri da € 100,00 
Dal 4^ al 10^ classificati un libro in omaggio.  
 
La premiazione avverrà in occasione della Festa di Lentate sul Seveso nei modi e nei tempi che 
saranno comunicati dal Comune e nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti nel giorno della 
premiazione. 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando, si rinvia alle inappellabili decisioni assunte, 
caso per caso, dalla Giuria. 
Con l’invio degli elaborati, i partecipanti accettano il presente avviso e autorizzano il Comune al 
trattamento dei dati personali (indicati nella scheda di partecipazione) e acconsentono 
all'archiviazione degli stessi per un uso coerente con le finalità del concorso, nel rispetto della 
normativa vigente sul trattamento dei dati personali. 


