
  
 
 

 
3° Concorso Letterario TuberFood 

Comune di Borgofranco sul Po 

 

Il Tartufo e il suo territorio 
 

 

 

 

Il Comune di Borgofranco sul Po e il Museo Tru.mu del tartufo organizzano la terza edizione del 

Concorso Letterario TuberFood Comune di Borgofranco sul Po edizione 2018 dal tema: 

 “Il Tartufo e il suo territorio”. 

 Sezione A: Narrativa Tema Libero Scuole Secondarie 1° grado 

 Sezione B: Narrativa Tema Libero Scuole Secondarie 2° grado 

 Sezione C: Narrativa Tema Libero Adulti 

 Sezione D: Poesie Scuole  

 Sezione E: Poesia Adulti 

 

 

 

Scadenza Presentazione Elaborato: 6 Ottobre 2018. 

Premiazione: 20 Ottobre 2018. 

 



REGOLAMENTO 

 

Possono partecipare autori italiani e stranieri con opere inedite. 

Le opere partecipanti dovranno essere spedite entro la data sopra indicata all’indirizzo e.mail 

prenotazioni@trumu.org , oppure inviate o consegnate direttamente al comune di Borgofranco sul 

Po, via Ugo Roncada 41, 46020 . 

Gli elaborati dovranno contenere le generalità dell’autore, la sezione d’appartenenza e il modulo 

della liberatoria di seguito allegato. 

Il termine per la presentazione degli elaborati è il 6 Ottobre 2018 , farà fede il timbro postale. 

 

 

SEZIONI 

 

SEZIONI  A-B-C: Narrativa Libera. 

Racconti e saggi brevi, reali o favolistici, inerenti al tema: “Il Tartufo e il suo territorio”, massimo 

1000  battute. 

 

SEZIONE  D-E: Poesia  

Poesie anche in lingua dialettale, possono essere presentate sia da adulti che da ragazzi, per un 

massimo di 32 versi, sempre seguendo il filo conduttore del tema principale “Il Tartufo e il suo 

territorio”. 

 

Si chiede ai partecipanti il massimo rispetto delle indicazioni metriche date e l’attinenza al tema 

prestabilito, la giuria si riserva in caso contrario di escludere l’elaborato dal concorso letterario. 

Gli autori conservano la piena proprietà delle opere e concedono al comune di Borgofranco sul Po 

il diritto di pubblicarle senza richiedere alcun compenso. 

I nomi dei componenti la commissione giudicatrice, i cui giudizi sono insindacabili, saranno resi 

noto a lavoro ultimati. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. 

 

 

mailto:prenotazioni@trumu.org


MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………….nato a…………………………….. 

il……………………. residente a ……………………………………………………….. in via………………………………………………………… 

Recapito telefonico……………………………………………………………Email………………………………………………………………….. 

Desidera partecipare al concorso letterario città di Borgofranco sul Po intitolato “……………………………………….. 

” con un elaborato inserito nella SEZIONE…………………… 

Per i minorenni: 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………….nato a ………………………………………….. 

il……………………………….residente a………………………………………………………… in via………………………………….. 

genitore/tutore di……………………………………………………………………………… nato a…………………………………………  

il……………………………………………….……. Recapito telefonico…………………………………………………………………………. 

Email………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

frequentante la scuola…………………………………………………………………………… di……………………………………………. 

Autorizza il  minore alla partecipazione del concorso letterario città di Borgofranco sul Po intitolato “Il 

Tartufo e il suo territorio”  con un elaborato inserito nella SEZIONE………………………. 

Pertanto si accinge a rispettare il suddetto regolamento in ogni sua parte. 

 

 

 

DATA                                                                                                                                       FIRMA PER ACCETTAZIONE              

………………………………………                                                                              ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati dei partecipanti sono raccolti ai fini del conferimento del premio letterario , quindi si Autorizza il 

trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” 

 



 


