
              
     COMUNE DI 

 INDUNO OLONA 

 

L’Associazione Pro Loco Induno Olona, con sede in Induno Olona Via Porro n. 34, con il 

patrocinio del Comune di Induno Olona, organizza la  

QUARTA EDIZIONE DEL PREMIO DI POESIA  

CITTÀ DI INDUNO OLONA 

*** 

REGOLAMENTO 

Il concorso è aperto a tutti. 

Possono partecipare autori italiani e stranieri con opere in lingua italiana e in dialetto 

lombardo. 

Il premio è suddiviso in due sezione: 

Sezione A: massimo 2 poesie in italiano; lunghezza massima 40 versi ciascuna 

Sezione B: massimo 2 poesie in dialetto lombardo (varesotto, comasco e milanese) con 

traduzione; lunghezza massima 40 versi ciascuna 

*** 

Le opere inviate possono essere inedite o edite. 

Gli elaborati dovranno essere spediti in n. 5 copie dattiloscritte su fogli formato A4.  

Quattro copie dovranno essere completamente anonime, non dovranno essere firmate o 

recare segni particolari atti a permetterne il riconoscimento.  

Una soltanto delle 5 copie dovrà essere firmata e dovrà contenere le generalità complete del 

concorrente: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, eventuale e-mail, dichiarazione 

attestante che i componimenti presenti sono interamente di propria ed esclusiva creazione, 

rima originale. 

I lavori dovranno essere inviati a: Pro Loco Induno Olona, Via Porro n. 34 – 21056 

Induno Olona (VA), entro e non oltre il 23 NOVEMBRE 2020, farà fede il timbro postale. 
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Non saranno accettate opere inviate tramite posta elettronica. 

*** 

PREMIAZIONE 

Per tutte le sezioni verranno premiati i primi tre classificati: 

1° Premio: Targa e buono libro 

2° Premio: Targa e buono libro 

3° Premio: Targa e buono libro 

 I finalisti verranno tempestivamente contattati telefonicamente e avvisati tramite 

comunicazione scritta (eventualmente anche attraverso e-mail). 

La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno 12 dicembre 2020 alle ore 20:30 presso 

la Villa Pirelli di Induno Olona (VA) Via Tabacchi n. 20. 

I premi saranno consegnati esclusivamente ai vincitori o a persona delegata, che dovranno 

essere presenti alla cerimonia di premiazione. 

I nomi dei giurati saranno comunicati sul verbale della giuria a conclusione del lavoro di 

valutazione dei testi. I giudizi della giuria sono insindacabili. 

Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di stampare o di far pubblicare in 

qualsiasi momento, senza compenso per diritti d’autore, le opere presentate. In ogni caso gli 

elaborati inviati non saranno restituiti. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza condizioni del presente 

regolamento. 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e della precedente Legge n. 675/1996 i partecipanti 

acconsentono al trattamento, diffusione e ufficializzazione dei dati personali da parte 

dell’organizzazione o di terzi per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al presente 

premio di letteratura.  


