Newsletter n. 20/9 – Settembre 2020
il Polo Mozart rimarrà chiuso sino a data da definire.
Ulteriori notizie saranno comunicate sul sito e con
supplementi di newsletter ed SMS, non appena le autorità
ci indicheranno le modalità di riapertura.
Speriamo di poter riaprire a settembre almeno con alcune attività. In questo
contesto, il dr. Ciprandi riprenderà comunque a regalarci una poesia alla
settimana per mantenere viva la fiammella della cultura #lamentenonsiferma
Ricordiamo che abbiamo lanciato un Concorso Letterario tra i Soci per
premiare un breve componimento sul tema “I miei ricordi al Polo Mozart”. Il
Regolamento è riportato ancora in calce alla Newsletter. Ci sembra un
simpatico stimolo a partecipare anche in tempi di restrizioni. Partecipate
numerosi ! Sinora però non abbiamo ricevuto nulla !
Le misure restrittive e le incertezze sugli sviluppi dell’emergenza non ci
permettono di organizzare viaggi e soggiorni estivi; tuttavia la responsabile
delle prenotazioni degli alberghi che usiamo di solito a S. Martino, di
Castrozza, Montegrotto, Grado, Milano Marittima, si offre di stabilire un
contatto diretto con chi fosse interessato a soggiorni; sulla bacheca virtuale
trovate anche i dettagli delle condizioni di sicurezza dei viaggi, e la sig.ra
Vittoria Zanovello è disponibile al n. 0497450164 oppure 0498911711 al
mattino; se non fosse in ufficio, lasciate il vostro recapito e verrete richiamati.
CONTATTI: Tel: 02-88440330; Cell: 370-1353064
Finita l’emergenza, il Polo Mozart sarà nuovamente aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle 14:30 alle 17:30
Le locandine degli eventi e delle iniziative sono sempre disponibili in segreteria e, sulla pagina del sito
internet del Polo http://www.corale-mozart.org/Nuovo%20Polo%20Mozart.html, nella sezione
“La bacheca degli annunci”. Per quanto riguarda il coro ed il gruppo teatrale troverete le informazioni
cliccando sulle rispettive foto che trovate sulla Home page del nostro sito: www.polomozart.org

REGOLAMENTO PRIMO CONCORSO LETTERARIO POLO MOZART
“I MIEI RICORDI AL POLO MOZART”
– ANNO 2020 PREMESSA
Il Centro Socio Ricreativo Culturale (CSRC) Nuovo Polo Mozart con sede in Corso di Porta Vigentina n. 15 –
20122 – Milano, indice per l’anno 2020 un concorso (Premio Letterario) per premiare un breve
componimento sul tema “I miei ricordi al Polo Mozart”, con il seguente regolamento:
ARTICOLO 1
Il Premio Letterario è riservato a tutte le socie ed i soci in regola con l’iscrizione per l’anno 2020 al CSRC
Nuovo Polo Mozart, d’ora in poi per brevità chiamato soltanto “Polo Mozart”.
ARTICOLO 2
L’elaborato dovrà avere come tema i ricordi della socia/socio riferiti alla sua frequentazione e attività presso
il Polo Mozart.
Il componimento non dovrà superare 1500 battute spazi inclusi, e dovrà essere presentato in formato Word
o PDF, con carattere Arial e con corpo 12.
Il componimento dovrà riportare il titolo ma non dovranno in alcun modo essere indicate le generalità
dell’autrice/autore o indicazioni personali all’interno del testo stesso che possano far riconoscere
l’autrice/autore stesso.
Il nome e indirizzo dell’autrice/autore dovranno essere riportate nella mail che sarà utilizzata per l’invio e
che dovrà essere redatta come segue:
Invio il mio elaborato relativo al Primo Concorso Letterario Polo Mozart – Anno 2020 - “I MIEI RICORDI AL
POLO MOZART”.
I miei dati sono i seguenti:
NOME……………………………. COGNOME………………………
Via/Piazza……………………………………….N……. CAP……… CITTA’
L’indirizzo e-mail al quale inviare le comunicazioni in merito al premio letterario stesso, è il seguente:
…………………………………………………………………..@.................................................
La sottoscritta/Il sottoscritto con la presente dichiara di:
- autorizzare il CSRC Nuovo Polo Mozart, nell’ambito del PRIMO CONCORSO LETTERARIO POLO
MOZART – ANNO 2020, alla pubblicizzazione del Concorso e della cerimonia di premiazione, nonché
alla diffusione in forma cartacea o telematica del contenuto della propria opera dal
titolo…………………
- assumersi la paternità dell’opera e la responsabilità integrale dei contenuti liberando
espressamente il CSRC Nuovo Polo Mozart da ogni responsabilità civile e penale
- autorizzare il CSRC Nuovo Polo Mozart ad eliminare l’opera ritenuta insindacabilmente offensiva,
lesiva del decoro e dell’altrui dignità o fuori tema rispetto alla spirito del Concorso;
- aver letto il Regolamento e di accettarne il contenuto

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, dichiara
di autorizzare espressamente il CSRC Nuovo Polo Mozart al trattamento dei propri dati sensibili, sia in
forma cartacea che elettronica, ai soli fini dello svolgimento del Concorso, dichiarando sin da ora di liberare
il Centro Ricreativo Nuovo Polo Mozart da qualsivoglia responsabilità.
Data………………………………………………………..
Firma………………………………………………………..
L’elaborato dovrà essere inviato dalle ore 8 del giorno 15/8/2020 alle ore 12 del giorno 15/9/2020
unicamente utilizzando il sottoindicato indirizzo di posta elettronica della Segreteria del Concorso stesso:
centro.polo.mozart@gmail.com
La persona individuata dal Consiglio Direttivo del Polo Mozart come Segretario del Concorso provvederà a
stampare gli elaborati e, in foglio separato, a stampare il nominativo e l’indirizzo sia postale che di posta
elettronica della autrice o dell’autore, che verrà inserito in una busta chiusa e siglata nei lembi dall’incaricato
alla Segreteria. L’addetto provvederà ad assegnare al testo ed alla busta un unico numero successivo in
relazione alla tempistica dell’invio stesso. In questo modo solo la Segreteria sarà a conoscenza dell’identità
degli autori dei testi che non dovranno in nessun modo venire a conoscenza dei componenti della Giuria i
quali dovranno valutare i testi in maniera anonima.
Solo a conclusione delle valutazioni da parte della Giuria, ed a seguito della proclamazione dei tre elaborati
scelti rispettivamente per il Primo, Secondo e Terzo Premio, la Segreteria consegnerà le buste chiuse
contenenti i dati degli autori che verranno collegate con i rispettivi numeri agli elaborati e verranno aperte
alla presenza della persona individuata come Segretario e di tutti i componenti della Giuria.
ARTICOLO 3
Si può partecipare al concorso con una sola opera.
Non è prevista quota di partecipazione.
ARTICOLO 4
Gli elaborati inediti saranno valutati da una Giuria composta da 5 (cinque) persone individuate tra i soci del
Polo Mozart dal Consiglio Direttivo (i nominativi dei componenti saranno resi noti il giorno stesso della
cerimonia di premiazione). La Giuria giudicherà gli elaborati anonimi e assegnerà una votazione segreta con
un punteggio da 1 a 5 punti (da uno a cinque punti). Alla conclusione delle operazioni di valutazione, che
dovranno essere completate entro il giorno 30/9/2020, saranno dichiarati vincitori i tre elaborati che
avranno ricevuto rispettivamente i maggiori punteggi.
A parità di voti, il ballottaggio sarà risolto da un’ulteriore votazione dei componenti della Giuria.
Successivamente alla presenza del Presidente del Polo Mozart, del Segretario del Concorso e di tutti i
componenti della Giuria saranno aperte le buste contrassegnate dallo stesso numero assegnato all’elaborato
e saranno quindi dichiarati i vincitori del PRIMO, SECONDO e TERZO PREMIO.
ARTICOLO 5
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
ARTICOLO 6
I premi verranno assegnati con una cerimonia presso la sede del Polo Mozart – Corso di Porta Vigentina n.
15 – Milano – in data da definire, che sarà tempestivamente comunicata agli autori finalisti, a tutti i
partecipanti e ai Soci del CSRC Nuovo Polo Mozart
ARTICOLO 7
I premi consistono in :
PRIMO PREMIO: Tablet Samsung Galazy Tab 10.1, oppure Lettore di e_book Kindle Paper White o
equivalente Kobo + buono acquisto (GIFT CARD) da utilizzare presso tutt i PUNTI VENDITA FELTRINELLI da €
70,00 (settata euro);

SECONDO PREMIO: buono acquisto (GIFT CARD) da utilizzare presso tutti I PUNTI VENDITA FELTRINELLI da €
100,00 (cento euro);
TERZO PREMIO: buono acquisto (GIFT CARD) da utilizzare presso tutti I PUNTI VENDITA FELTRINELLI da €
50,00 (cinquanta euro).
A tutti i vincitori verrà consegnata una targa ricordo appositamente coniata.
Successivamente i testi saranno pubblicati a cura del Polo Mozart in una apposita sezione del sito web del
Polo Mozart stesso.
ARTICOLO 8
Per il ritiro del Premio è necessaria la presenza alla Cerimonia di Premiazione dei vincitori. Nei casi di assenza
per motivi di forza maggiore, è possibile il ritiro da parte di persona appositamente delegata.
In nessun caso è previsto l’invio dei premi per posta.
ARTICOLO 9
Ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, il trattamento degli stessi, cui si garantisce la
massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il Concorso cui si partecipa; tali dati non
verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.
ARTICOLO 10
La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del relativo regolamento.
La mancata osservanza di una sola delle clausole del bando comporterà l’automatica esclusione.
ARTICOLO 11
Il contenuto delle opere deve essere moralmente responsabile; senza offendere i valori etici, culturali e
religiosi e privo di termini di dubbio gusto, pena immediata eliminazione.
ARTICOLO 12
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio, che saranno eventualmente risolti
in sedi e con mezzi estranei al Concorso stesso.

Contatti della Segreteria organizzativa:
TELEFONO 02-88440330 o 370-1353064.
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: centro.polo.mozart@gmail.com

