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REGOLAMENTO 
 
1. SCOPI E FINALITA’  
L’Amministrazione comunale di Pianengo, in collaborazione con la Biblioteca “R. Schiavini”, 
organizza un concorso di poesia dialettale cremasca denominato “AL MURSELÌ”, con lo 
scopo di mantenere viva la tradizione e la cultura della lingua dialettale cremasca, 
favorendone la diffusione verso le nuove generazioni. Il tema scelto per l’anno 2019 è IL 
VIAGGIO: colori, emozioni e sapori.  
 
2. CONCORRENTI 
Il concorso è aperto a tutte le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età alla 
data di chiusura del concorso, residenti e non nel Comune di Pianengo.  
E’ istituita una sezione speciale per la locale Scuola Primaria (classi III, IV, V) per incentivare 
la conoscenza della parlata locale, aperta alla partecipazione individuale e/o collettiva delle 
classi. 
I concorrenti possono inviare uno o più componimenti poetici, fino ad un massimo di tre, 
senza limiti di metrica e di forma. Unico vincolo è che la poesia tratti, nel modo ritenuto 
opportuno dall’autore, il tema del viaggio.  
Le opere, inedite e originali, devono essere scritte in forma dialettale. 
La partecipazione è gratuita e individuale, non sono ammessi lavori collettivi.  
Si sottolinea che non verranno presi in esame testi che inneggino all’odio razziale o che 
risultino offensivi per la morale. 
 
3. PREMI E SEGNALAZIONI 
Gli elaborati verranno letti e giudicati dalla Commissione costituita per l’occasione, che su 
giudizio insindacabile assegnerà il 1°, 2° e 3° premio durante una cerimonia dedicata. 
L’ammontare dei premi è il seguente: 
1° classificato: n°1 buono acquisto dell’importo di € 125,00, spendibile presso la Libreria 
“Mondadori”, con sede in Via Mazzini n°48 a Crema; 



2° classificato: n°1 cofanetto Smartbox del valore di € 100,00; 
3° classificato: n°1 buono acquisto dell’importo di € 50,00, spendibile presso la Libreria “La 
Storia”, con sede in Via Griffini n°1 a Crema. 
Scuola primaria: n°1 buono del valore complessivo di € 100,00 per l’acquisto di materiale 
didattico. Si precisa che tale buono sarà devoluto alla scuola anche in presenza di opere 
individuali ritenute meritevoli. Sono ammesse filastrocche, raccontini o brevi poesie in rima. 
 
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 a conoscenza dei nomi dei 
partecipanti. 
Un diploma di merito potrà essere assegnato agli autori segnalati dalla Commissione 
giudicatrice, pur non essendosi classificati nelle prime tre posizioni, così come è lasciata alla 
libera iniziativa di Enti, Associazioni e privati cittadini istituire premi che verranno conferiti 
alle poesie a partire dalla quarta classificata. 
Si precisa che verranno avvisati esclusivamente i vincitori e i segnalati (mediante posta 
elettronica o comunicazione telefonica) e che, fino alla cerimonia di premiazione, non 
verranno in alcun modo fornite informazioni riguardanti la classifica finale e i relativi 
finalisti. 
 
4. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice sarà così composta: 
- Sindaco o suo delegato che assumerà il ruolo di Presidente; 
- Due membri della maggioranza e un membro della minoranza consiliare; 
- Un rappresentante della Parrocchia Santa Maria in Silvis di Pianengo; 
- Due membri esterni: un giornalista e un esperto di poesia dialettale cremasca. 
 
5. PRESENTAZIONE LAVORI 
I lavori devono essere presentati in forma anonima in n°7 copie, di cui una con le generalità 
dell’autore (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di telefono e indirizzo 
di posta elettronica), titolo delle opere, dichiarazione alla disponibilità o non disponibilità a 
leggere, in caso di vincita o segnalazione, la propria poesia durante la cerimonia di 
premiazione e la seguente dichiarazione firmata “Dichiaro che l’elaborato presentato è di mia 
composizione, inedito, e che non è mai stato premiato o segnalato in precedenti o 
concomitanti concorsi”. Il tutto in busta chiusa, recante la scritta “Contiene elaborato per il 
concorso di poesia dialettale di Pianengo Al Murselì”, indirizzata al Comune di Pianengo, 
Via Roma 59 – 26010 PIANENGO (CR) e recapitata, a mano o per posta, all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Pianengo entro e non oltre il 29 febbraio 2020 alle ore 12.00. 
Si precisa che le opere firmate o che riportino segnature, sigle, disegni o altro, non saranno 
prese in considerazione. 
I dati forniti saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento 
europeo n. 679/2016 (G.D.P.R. – General Data Protection Regulation). 
Non è richiesta alcuna tassa di iscrizione e/o partecipazione. 
 
6. DIRITTI E PUBBLICAZIONI 
Le poesie presentate al concorso, anche se non scelte, non verranno restituite. 
A cura dell’Amministrazione Comunale potrà essere pubblicata una raccolta delle migliori 
poesie presentate al concorso. 
 
7. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso presuppone da parte dei concorrenti l’accettazione del presente 
regolamento. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale, tel. 0373 752227, 
biblioteca@comune.pianengo.cr.it. 


