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A S S O C I A Z I O N E  C A R C E R E  E  T E R R I T O R I O  
 

 
 

PREMIO LETTERARIO A.C.T. 

ÂctÄÄt tÄ Ñ|xwxÊ 
RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

DI BRESCIA E PROVINCIA  
2° edizione 

a.s. 2011/2012 

 

 

Il concorso è aperto ad ogni genere letterario (noir, thriller, horror, rosa, fantasy, 
storico, politico, poliziesco, religioso, ecc...). Possono partecipare Poeti e Scrittori 
con testi in lingua italiana. 

Le opere devono essere spedite solamente per posta in forma cartacea a: 

 

Segreteria organizzativa del Premio letterario A.C.T. c/o Associazione Carcere e 
Territorio, Via Spalti San Marco, n. 19 – 25121 Brescia 

o per e-mail (in formato word) all’indirizzo : 

 

act.brescia@yahoo.it 

IN QUESTO 2° CASO CHIEDERE CONFERMA DI RICEZIONE 

La mail sopraindicata è stata creata SOLO per il concorso letterario, non usare per comunicare con ACT. 

La mail dell’associazione è act.bs@virgilio.it 

 

 
entro il 6 aprile 2012 

 
 
 

unitamente alle domande di partecipazione, redatte sull’apposito modulo allegato al bando e 
riportanti: Istituto scolastico di appartenenza, nominativo del candidato, classe frequentata,  luogo 
e data di nascita, residenza, domicilio, recapito telefonico, indirizzo e-mail e dichiarazione di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini delle legge sulla privacy 675/96.   
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REGOLAMENTO 
 

 

– La partecipazione è aperta a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di II 
grado. 
 

– Ogni elaborato, scritto in lingua italiana, dovrà essere non inferiore a 1 facciata 
e non superiore a  3 di un foglio A4 . Potranno essere utilizzati i seguenti 
caratteri: Bookman Old Style, Times New Roman oppure Arial (grandezza 
carattere 12). 

– Il testo dovrà contenere la parola “carcere” sebbene possa anche non trattare 
tale argomento. 

 

NORME PARTICOLARI 

 

1. Tutti i partecipanti dovranno rispettare rigorosamente le modalità 
suddette, pena l’esclusione dal Concorso. 

2. La partecipazione è gratuita. 
3. Gli elaborati non verranno restituiti e potranno essere utilizzati dagli 

Organizzatori senza nulla pretendere da parte dei partecipanti. 
4. Non è ammessa assegnazione ex-aequo del premio. Anche se 

l’elaborato viene svolto da più studenti il premio verrà attribuito al 
primo firmatario. 

5. Il luogo di premiazione verrà tempestivamente comunicato agli 

interessati. La data di premiazione è invece l’ 11 maggio 2012. 
6. Il premio sarà ritirato personalmente dal vincitore o da un 

Responsabile della Scuola di provenienza. 
7. La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione 

incondizionata del presente regolamento in ogni suo articolo. 
8. INFORMATIVA. Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati 

personali. Con l’accettazione dell’art.7 del presente regolamento, i 
partecipanti al Premio Letterario “ACT”, si impegnano 
all’ottemperanza di tutti gli articoli e, quindi, autorizzano la segreteria 
dell’ Associazione Carcere e Territorio di Brescia al trattamento dei 
dati personali, onde permettere il corretto svolgimento delle diverse 
fasi di selezione della Va edizione del Premio medesimo. 
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GIURIA 
 

 
Presidente: 
Prof. Carlo Alberto Romano 
 
Giurati: 
 

● Claudio Baroni – vice direttore del Giornale di Brescia 
● Prof. Luigi Pati - Università Cattolica del sacro Cuore di Brescia 
● Prof.ssa Carla Boroni – Università Cattolica del sacro Cuore di Brescia 
● Avv. Andrea Arcai – Assessore alla Cultura Comune di Brescia 
● Don Fabio Corazzina - parroco e membro di Pax Christi Italia 
● Dott. Matteo Pedroni - educatore presso la Casa Circondariale di Aosta 

● Marco Bencivenga – vicecaporedattore Bresciaoggi 

● Marco Toresini - caposervizio della redazione di Brescia de Il Corriere della 
Sera e redattore di ZONA508 

● Monica Cavalli per Mistral pubblicità & relazioni pubbliche 
 
 
 

PREMIAZIONE 
 
1 – Verranno  premiate le prime tre opere, scelte insindacabilmente, da una 
giuria di esperti, più un’opera, votata sul web (vi sarà una pagina sul sito del 
GdB). 
2 - Alla prima opera andrà un gioiello in oro personalizzato, offerto da VAI 
Milano 
3 - Alla seconda opera andrà un gioiello in argento personalizzato, offerto da 
VAI Milano 
4 - Alla terza opera andrà un gioiello in argento personalizzato, offerto da VAI 
Milano 
5 – All’opera maggiormente votata sul web andrà un gioiello in argento 
personalizzato, offerto da VAI Milano 
7 – Le opere di maggior rilievo (anche non vincitrici) verranno presentate in una 
pubblicazione de Il Giornale di Brescia. 

 

IL PRESIDENTE DI ACT 

cÜÉyA VtÜÄÉ TÄuxÜàÉ eÉÅtÇÉ 


