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La Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco 
promuove, 

in occasione del ventennale dalla costituzione, una raccolta di racconti e/o poesie dei soci 
a tema libero senza nessun titolo predefinito, 

quindi invitiamo i soci ad inviarci: 
 

“UN RACCONTO PERSONALE” 
 
REGOLAMENTO 
 
1) Il racconto dovrà essere breve, inedito e personale, massimo tre cartelle (*). La poesia, inedita 

e personale, massimo venti versi (venti righe) 
2) Il socio/a partecipante autorizza la BdTedS di Buccinasco al trattamento dei dati personali 

esclusivamente ai fini di quanto stabilito dalla legge sulla privacy. 
3) Tutte le opere potranno essere pubblicate (sul nostro sito e in forma cartacea). 
 
Di tutti gli elaborati ricevuti che risponderanno ai requisiti richiesti, verrà letto un brano 
durante il secondo giorno delle giornate di festa della nostra Associazione del 27 e 28 Ottobre 2017. 

Verranno inoltre pubblicati sul nostro sito Internet e sulla nostra pagina ufficiale del Social Network 
Facebook. Infine, verrà realizzato un libretto contenente tutti gli elaborati pervenuti. 
Ciascun partecipante riceverà in dono un gadget realizzato dai nostri soci.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Scadenza di presentazione del materiale entro e non oltre il 30 giugno 2017. 

 
Per partecipare: inviare il racconto e/o poesia all’indirizzo di posta elettronica: 
info@bancadeltempobuccinasco.it oppure consegnare in segreteria, in entrambi i casi inserendo i 
seguenti dati: 
● dati anagrafici (nome, cognome,) 
● indirizzo email (facoltativo) 
● recapito telefonico 

● Titolo dell’elaborato 
 
SI PRECISA INOLTRE CHE: 
 
1. Il socio/a partecipante dichiara che le norme che regolano la presente iniziativa gli sono state 
illustrate in modo esaustivo. 
2. La partecipazione è libera e completamente gratuita. 
3. Il socio/a partecipante accetta incondizionatamente e totale le regole e le clausole contenute nel 
presente regolamento senza limitazione alcuna. 
4. Quanto pervenuto non sarà restituito. 
 
 
 
(*) Una cartella è costituita da 30 righe di 60 battute ciascuna: in totale 1800 battute. Un foglio Word, carattere Times New 

Roman, corpo 12, con i margini superiore e inferiore di 6 cm e i margini laterali di 4 cm, coincide più o meno con una cartella. 
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