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Centro Diurno di Seregno DSMD ASST Brianza  -  ETS “Il Muretto Onlus” 
  
 

CONCORSO “RACCONTARSI” 2022 

REGOLAMENTO 

PREMESSA  

Il concorso, organizzato dal Centro Diurno di Seregno del DSMD di ASST Brianza e dall’ETS “Il Muretto 

Onlus”, è rivolto a tutti gli utenti autori di un breve racconto autobiografico dei Dipartimenti di Salute 

Mentale e Dipendenze  di ASST Brianza, di ASST Lecco e  di ASST Monza. 

Art. 1 - TEMA DEL CONCORSO: è un breve racconto retrospettivo di momenti, fasi o episodi significativi 

della propria esistenza. L’io narrante, dando veste letteraria alle proprie esperienze, alla condivisione delle 

proprie emozioni, al racconto e rielaborazione dei ricordi, trova ulteriore strumento per prendere coscienza 

di sé e del proprio vissuto e del viaggio individuale che ognuno percorre.  

Art. 2 -SELEZIONE E REQUISITI DELLE OPERE IN CONCORSO: sono ammesse a partecipare al Concorso 

opere, mai pubblicate, in lingua italiana. La selezione delle opere in concorso é di esclusiva competenza 

della Giuria.  

Norme redazionali: la lunghezza dell’opera in allegato dovrà essere massimo di tre cartelle, carattere 12, 

interlinea 1,5, margini 3 cm. Il tema dell’opera dovrà essere quello indicato nell’art. 1. Ogni autore può 

presentare una sola opera. L’opera deve essere originale, inedita e mai premiata in altri concorsi, 

assumendosi la totale responsabilità in caso di violazione dei diritti d’autore e/o plagio. Non saranno 

ammesse opere che perverranno oltre il termine indicato e che non rispettino i requisiti richiesti. 

L’autore dovrà inviare una e-mail a: centrodiurno.seregno@asst-brianza.it, specificando nell’oggetto 

“PARTECIPAZIONE CONCORSO RACCONTARSI “ 2022. La e- mail inviata dovrà contenere i seguenti allegati in 

formato PDF:  

• Domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte e completa di firma autografa 

• Autorizzazione ad effettuare riprese audiovideo-fotografiche, cessione dei diritti di sfruttamento delle  

  immagini e dei filmati con firma  autografa 

• Copia Documento Identità in corso di validità (fronte-retro) 

• Copia in formato PDF dell’opera candidata 
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La domanda di partecipazione, il bando e i relativi allegati possono essere reperiti  nei siti della “ASST 

Brianza” e “Il Muretto Onlus” 

https://www.asst-brianza.it e https://www.ilmurettoonlus.it  

Art. 3 - SCADENZA DEL BANDO: la richiesta di partecipazione, l’opera candidata e gli allegati richiesti, 

devono essere presentati, secondo le modalità indicate all’art. 2 entro il termine del 28 febbraio 2022. A far 

fede la data della mail ricevuta dalla segreteria del Centro Diurno di Seregno. 

Art. 4 - GIURIA: la Giuria é composta da 5 membri nominati dall’ETS “Il Muretto Onlus”, provenienti dal 

panorama giornalistico, letterario, accademico e psicoterapico.  

Art. 5 - GIUDIZIO DELLA GIURIA: il verdetto della Giuria è insindacabile e si atterrà a criteri di valutazione 

definiti dalla giuria, nel rispetto degli elementi fondamentali richiesti dal presente bando. 

Art. 6 -VINCITORI: La giuria seleziona 15 finalisti, individuando un primo, un secondo e un terzo classificato. 

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10, la cerimonia di premiazione avrà luogo all’interno di 

una manifestazione, organizzata in collaborazione e/o patrocinio del Comune di Seregno, il 10 Ottobre 2022,  

presso l’Auditorium di Seregno. Indicazioni più precise in merito a orari della manifestazione saranno forniti 

attraverso i canali ufficiali del comitato organizzatore del concorso. I finalisti e tutti i partecipanti verranno 

contattati per tempo. In caso di impossibilità di partecipazione alla cerimonia di premiazione potrà essere 

data delega scritta ad altra persona. In caso di mancata partecipazione in presenza o per delega, il premio 

verrà assegnato in ordine di graduatoria. 

Art. 7 – PREMI: Tutte le 15 opere selezionate verranno pubblicate in un volume che verrà consegnato in 

triplice copia a ciascuno autore. Ai primi tre classificati verrà assegnato anche un premio definito dall’ETS “Il 

Muretto Onlus”. 

Art. 8 – LIBERATORIA: Ogni autore concede agli organizzatori i diritti di stampa /divulgazione del materiale 

inviato senza alcun compenso. Le opere inviate rimarranno a disposizione degli organizzatori che si 

riservano la possibilità di pubblicare tali opere sul sito web istituzionale di ASST Brianza https://www.asst-

brianza.it e altri eventuali siti o account di social network cui il sito è collegato, nonché su pubblicazioni 

elettroniche e/o cartacee di qualsiasi tipo. La proprietà letteraria dell’opera rimarrà sempre dell’autore. 
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Art. 9 – RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE: Ogni partecipante è personalmente responsabile dei 

contenuti delle opere inviate. La partecipazione al Premio implica la completa accettazione di questo 

regolamento e il sollevamento dell’organizzazione da qualsiasi responsabilità. I partecipanti si assumono 

qualsiasi responsabilità in ordine a dichiarazioni false rilasciate, ivi inclusa la piena disponibilità dei diritti 

necessari per la partecipazione all’iniziativa, la pubblicazione in caso di selezione, manlevando 

espressamente l’organizzazione in ordine a qualsiasi richiesta economica rivolta da parte di soggetti terzi.  

Art. 10 - RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE: L’organizzazione non sarà ritenuta responsabile delle 

variazioni o dell’eventuale annullamento dell’iniziativa per qualsiasi causa di forza maggiore o per motivi che 

siano in qualche modo riconducibili alla pandemia del Covid-19. 

Per informazioni: Centro Diurno di Seregno tel 0362 385834; centrodiurno.seregno@asst-brianza.it  

 

    Il Comitato Organizzatore  
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