
Consegna degli elaborati entro
Domenica 30 GENNAIO 2022

Per informazioni:
Tel. 347 2732350        e-mail: concorso.pierobreveglieri@gmail.com
Scarica il bando completo su: www.comune.bondeno.fe.it

Con il patrocinio della

CITTÀ DI
BONDENO

3° EDIZIONE
Concorso di racconti
“Piero Breveglieri”

I partecipanti dovranno presentare
un RACCONTO BREVE INEDITO sul tema seguente:

“L’inesauribile supporto
degli amici nei momenti difficili”.

Ai vincitori verrà riconosciuto
un premio in denaro offerto
dal Comune di Bondeno,
targa e buono per l’acquisto di libri
offerti dalla famiglia Breveglieri



BANDO DI CONCORSO 

 

La famiglia Breveglieri, con il patrocinio del Comune di Bondeno, indice il 

3° CONCORSO DI RACCONTI “PIERO BREVEGLIERI”. 

 
I partecipanti dovranno presentare un RACCONTO BREVE INEDITO sul tema seguente: 

“L’inesauribile supporto degli amici nei momenti difficili”. 

 
Il concorso si articola in tre sezioni: 

I. Bambini, fino ai 10 anni di età 
II. Ragazzi, dagli 11 ai 17 anni di età 

III. Adulti, oltre i 18 anni di età. 

Gli elaborati, in lingua italiana, preferibilmente scritti al computer, dovranno avere una lunghezza 
massima di 2.000 parole ed essere presentati in duplice copia: una copia anonima ed una copia 
contenente le generalità dell’autore (nome, cognome, sezione del concorso, eventuale classe e 
scuola, telefono, eventuale e-mail). Essi dovranno pervenire presso l’abitazione della famiglia 
Breveglieri, in Via XX Settembre 58 a Bondeno (FE), oppure essere inviati via e-mail in formato pdf 
all’indirizzo concorso.pierobreveglieri@gmail.com entro DOMENICA 30 GENNAIO 2022. 

La partecipazione è gratuita. 

Le copie cartacee non saranno restituite. 

I primi classificati di ogni sezione saranno premiati con una targa ed un buono per l’acquisto di 
libri, offerti dalla famiglia Breveglieri. 
Il giudizio della giuria, designata dalla famiglia Breveglieri, sarà insindacabile ed inappellabile. 

Un premio speciale “Città di Bondeno”, istituito dall’Amministrazione Comunale, sarà inoltre 
offerto a coloro che il Comune di Bondeno giudicherà meritevoli. 
 

La data e le modalità della premiazione verranno comunicate in seguito a tutti i partecipanti. 

 
Per informazioni: 
tel. 347 2732350 
e-mail: concorso.pierobreveglieri@gmail.com 


