
L'ECOMUSEO DELL'ALTA VIA DELL’OGLIO ORGANIZZA 

«MINÜS». 2° CONCORSO DI POESIA E PROSA DIALETTALE 

Un concorso aperto a tutti, per riscoprire le molteplici sfaccettature che caratterizzano i dialetti 
dei paesi della Valle Camonica.

Art. 1 - PARTECIPANTI
L'iscrizione al concorso è aperta a tutte e tutti coloro che parlano uno dei dialetti della Valle Camonica,
senza limiti di età; è gratuita ed implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente bando, nonché del giudizio insindacabile della giuria.
La  mancata  osservanza  delle  modalità  descritte  nel  presente  bando  comporterà  l’esclusione  dal
concorso.

Art. 2 – TEMA DEL CONCORSO E CARATTERISTICHE DELLE COMPOSIZIONI
Il tema del concorso è «Persone del mio paese».
Ogni componimento dovrà riguardare una persona realmente esistita o esistente, nota oppure con un
legame particolare con l’autore o l’autrice. 
I componimenti potranno concorrere per le seguenti categorie:
1) «Migliore testo in versi» (poesia o componimento farsesco);
2) «Migliore testo in prosa» (racconto breve o pezzo di costume).
Ogni  partecipante  potrà  inviare  un  testo,  in  uno  dei  dialetti  della  Valle  Camonica,  per  ciascuna
categoria, con la traduzione in lingua italiana. Sono ammesse anche partecipazioni in coppia. 
I  testi dovranno essere anonimi,  non firmate e non potranno riportare disegni o altro che li  possa
renderle riconoscibili. 
Sono  ammessi  solamente  testi  su  supporto  cartaceo,  all’interno  di  una  busta  di  partecipazione
confezionata come illustrato di seguito.
La busta di partecipazione dovrà contenere:
1) uno o più fogli contenenti il testo, contraddistinto da un titolo
2) una busta chiusa che dovrà contenere a sua volta

2a) un foglio contenente il titolo del testo, nome cognome e indirizzo, numero di telefono, e
l'eventuale e-mail dell'autore. 

2b) il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali, firmato dall'autore.
Le composizioni devono essere attinenti al tema proposto.

Art. 3– TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le  buste  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  12  del  20 agosto  2022  via  posta  oppure
direttamente a mano ad uno dei seguenti recapiti:
Comune di Vione (sede dell'Ecomuseo ), Piazza Vittoria 1, 25050, Vione (BS) 
Proloco di Vezza d’Oglio, Piazza IV Luglio, 25059, Vezza d'Oglio (BS)
Proloco di Ponte di Legno, Corso Milano, 25056, Ponte di Legno (BS)
Proloco di Incudine, Piazza Guglielmo Marconi, 25050, Incudine (BS)
Proloco di Monno, Piazza IV Novembre, 25050, Monno (BS)

Ecomuseo dell’Alta via dell’Oglio,  C.F. 00837510171,  P.IVA 00580940989. Piazza Vittoria 1, 
CAP 25050,Vione (BS)- www.ecomuseoaltaviaoglio.org - segreteria@ecomuseoaltaviaoglio.org



Art. 4 – REQUISITO ESSENZIALE
Le opere dovranno essere inedite e non essere state precedentemente premiate.

Art. 5 – PREMI
PRIMO PREMIO CATEGORIA «MIGLIORE TESTO IN VERSI»
Cena presso il ristorante Cavallino di Canè

PRIMO PREMIO CATEGORIA «MIGLIORE TESTO IN PROSA»
Cena presso il ristorante Cavallino di Canè

A tutti i partecipanti verrà consegnato un gadget ricordo della manifestazione.

Art. 6 – VERIFICHE
L' apertura delle buste contenenti  le generalità degli autori  avverrà solo dopo la scelta delle opere
premiate  in  modo  che  i  componenti  della  giuria  non  siano  prima  a  conoscenza  dei  nomi  dei
partecipanti. I testi vincitori saranno sottoposte a verifica di originalità e d'assenza di plagio parziale o
totale.  Nel  caso  venga  riscontrato  plagio  la  giuria  escluderà  l'opera  dall'assegnazione  dei  premi  e
l’esclusione sarà comunicata in sede di premiazione. La giuria per entrambe le categorie sarà composta
da esperti qualificati di dialetti dell'Alta Valle Camonica e autori vincitori di premi in concorsi di poesia o
di prosa dialettale.

Art. 7 – COMUNICAZIONI AI VINCITORI
I vincitori/le vincitrici verranno proclamati durante la serata di premiazione.

Art. 8 – PREMIAZIONI
La proclamazione e la premiazione dei  vincitori  avverrà il  giorno 24 AGOSTO 2022,  alle ore  20.30,
presso la Torre Federici di Vezza d’Oglio. I premi dovranno essere ritirati dagli interessati oppure da un
sostituto con delega scritta.
Per la serata di premiazione verrà organizzato un rinfresco e la lettura dei testi partecipanti al concorso
dagli stessi autori oppure da attori delle compagnie teatrali locali.

Art. 9 - CONSENSO
Ciascun candidato autorizza espressamente la Commissione a trattare i  dati  personali  trasmessi,  ai
sensi  del  Reg.  UE 2016/679 (General  Data Protection Regulation),  secondo l'informativa fornita  con il
modulo di iscrizione.

Art.10 – NORME FINALI
Il materiale inviato per l’iscrizione non verrà restituito, l’organizzazione si riserve di non erogare nessun
premio nel caso in cui non si raggiunga un numero minimo di 5 partecipanti al concorso.
La segreteria dell’ecomuseo è a disposizione per qualunque chiarimento relativo al presente bando,
all’indirizzo email segreteria@ecomuseoaltaviaoglio.org.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)
PER  IL CONCORSO  «MINÜS». CONCORSO DI POESIA E PROSA DIALETTALE

estate 2022

Il/la  sottoscritto/a  __________________________________________________________  autorizza  la  commissione
giudicatrice del concorso di poesia e prosa dialettale «MINÜS», organizzato dall'Ecomuseo dell'Alta via
dell'Oglio, secondo le modalità e le finalità espresse nella informativa seguente.
Titolare del trattamento
Ecomuseo dell'Alta via dell'Oglio (Comune di Vione)
Piazza Vittoria 1, 25050, Vione (BS), info@comune.vione.bs.it
Responsabile della protezione dei dati: rpd@comune.vione.bs.it
Finalità del trattamento
I dati personali richiesti verranno trattati per la valutazione e la premiazione dei testi partecipanti al
concorso. 
Durata della conservazione dei dati
I dati dei partecipanti (nome, cognome e indirizzo, numero di telefono, e-mail) verranno conservati fino
al termine del concorso. 
Legittimità del trattamento  
Il trattamento è effettuato dietro consenso degli interessati/delle interessate (autori/autrici dei testi).
Obbligo di fornire i dati e eventuali conseguenze del rifiuto           
In  caso di  mancato consenso al  trattamento dei  dati  o  di  ritiro  dello  stesso,  non sarà possibile  la
partecipazione al concorso.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la  cancellazione  degli  stessi  e  la  limitazione  del  trattamento.  In  alcuni  casi,  ha,  inoltre,  il  diritto  di
opporsi al trattamento dei dati personali. 
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per  esercitare  i  propri  diritti  l’interessato  può  rivolgersi  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati
personali all’indirizzo rpd@comune.vione.bs.it

L’interessato  può  presentare  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali
www.garanteprivacy.it

FIRMA DELL'INTERESSATO/A

(AUTORE/AUTRICE)

_________________________________
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