
e la collaborazione delCon il patrocinio del

L’Associazione Lettura & Cultura - Amici delle Biblioteche di Bergamo 
per festeggiare il trentennale della nuova sede di Piazza Mercato delle scarpe 

della Biblioteca Gianandrea Gavazzeni
indice e organizza il

Concorso di Poesia Bergamasca 2019
Premio SITÀ ÓLTA

con il patrocinio del Comune di Bergamo 
e la collaborazione del Sistema Bibliotecario Urbano.

Non è richiesta tassa di partecipazione. 
Il Regolamento e la scheda di partecipazione sono disponibili 

nelle biblioteche decentrate dello S.B.U. 
oppure possono essere richiesti a: letturaecultura@libero.it.

Scadenza 30 settembre 2019



REGOLAMENTO DEL PREMIO SITÀ ÓLTA 2019

Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario dall’inaugurazione della nuova sede della 
Biblioteca Gianandrea Gavazzeni e l’Associazione Lettura & Cultura – Amici delle 
Biblioteche di Bergamo, con il patrocinio del Comune di Bergamo e la collaborazione 
del Sistema Bibliotecario Urbano, indìce e organizza il “Premio Sità Ólta”, dedicato alla 
poesia dialettale bergamasca. 
Le composizioni sono a tema libero.
Ciascuna poesia - in formato massimo 21x29,7 cp.12 - dovrà essere inedita e il concorrente 
potrà presentare un numero massimo di tre composizioni, in quattro copie dattiloscritte 
e con la traduzione italiana, in busta chiusa, entro e non ol tre il 30 settembre 2019 (farà 
fede il timbro postale), alla Associazione Lettura & Cultura presso la Biblioteca Gianandrea 
Gavazzeni, in Piazza Mercato delle scarpe – 24129 Bergamo. 
Il modulo di iscrizione - riprodotto sul retro del presente Regolamento - deve contenere 
le generalità del concorrente ed essere debitamente sottoscritto, dovrà essere presentato 
in una ulteriore busta chiusa identificata con un motto. 
La partecipazione è libera e gratuita. 
Le opere saranno giudicate insindacabilmente da una Commissione compo sta da tre 
membri. La giuria si riserva di segnalare composizioni meritevoli di attenzione e di 
assegnare parzialmente i premi previsti. 
Sono previsti 3 premi, rispettivamente del valore di € 150,00, € 100,00 e € 50,00 per 
i primi tre classificati. I premi sono intitolati alla memoria di tre poeti di Città Alta: 
Coriolano “Curio” Mazzoleni (primo premio), Piero Scuri (secondo premio), Rosetta 
Ferrari Barbagallo (terzo premio); sono inoltre previsti tre diplomi per tre segnalati. 
La proclamazione dei vincitori, con la cerimonia di premiazione, si terrà nel corso di un 
incontro pubblico che si terrà nel mese di dicembre 2019: sarà cura dell’Associazione 
Lettura & Cultura avvertire i premiati e i segnalati in tempo utile.
L’Associazione Lettura & Cultura non è tenuta alla re stituzione delle composizioni 
inviate. Si riserva altresì il diritto di riunire in una pubblicazione le composizioni premiate 
e anche quelle segnalate dalla Giuria per dare maggior risalto alla manifestazione, senza 
dover corrispon dere compenso alcuno per eventuali diritti. 
I premi potranno essere ritirati dai vincitori oppure da loro dele gati, presentando una 
delega scritta.
I dati personali dei concorrenti saranno trattati esclusivamente ai fini del presente 
concorso, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018 - n. 101. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del presente 
bando. 
Il modulo di iscrizione è a disposizione presso la Biblioteca Gianandrea Gavazzeni in 
Piazza Mercato delle scarpe, presso la Biblioteca Antonio Tiraboschi in via S. Bernardino, 
74 oppure mediante richiesta per e-mail a: letturaecultura@libero.it. 
Per ulteriori informazioni: Ettore Maffi cell. 3287656038 – e-mail: ettore.maffi@libero.it

Con il patrocinio



L’Associazione Lettura & Cultura - Amici delle Biblioteche di Bergamo, con il patrocinio del Comune 
di Bergamo e la collaborazione del Sistema Bibliotecario Urbano, in occasione del Trentennale della 
nuova sede della Biblioteca Gianandrea Gavazzeni, indìce e organizza il “Premio Sità Ólta 2019” di 
poesia dialettale bergamasca. 

MODULO DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

residente a _______________________________________________________________________________

in via/piazza _____________________________________________________________________________

Recapito telefonico ___________________   email _____________________________________________

dichiara

di aver preso visione e di accettare il regolamento del premio e di partecipare con n. 

____ poesie, corredate dalla traduzione in italiano. 

Motto indicato sulla busta _____________________________________________________

Dichiara altresì che i testi  presentati sono inediti, mai pubblicati su supporti cartacei o 

informatici e non premiati o segnalati in altri concorsi.

Acconsente che i dati personali siano trattati esclusivamente ai fini del concorso e co-

munque nel rispetto del Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018

Data _____________________

          In fede

       
        ___________________________________

Da compilare e inserire in busta chiusa contraddistinta dal motto

Con il patrocinio


