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IL COMUNE DI CORENO AUSONIO INDICE IL 

BANDO DI CONCORSO 

 

«LA COSTITUZIONE ITALIANA: 

FONDAMENTO DELL’EDUCAZIONE 

E SCUDO DELLA LIBERTÀ» 

 

Regolamento:  

 

 I candidati potranno partecipare inviando una sola poesia, inedita e in lingua italiana. 

 I testi devono pervenire al Comune di Coreno Ausonio, via e-mail all’indirizzo 

corenoconcorsopoesia@libero.it, in formato word e in pdf, con l’indicazione Premio Nazionale di 

Poesia “Per non dimenticare”: «La Costituzione Italiana, fondamento dell’educazione e scudo della 

libertà», entro e non oltre il 31 ottobre 2020. 

 Le opere dovranno essere accompagnate dalla scheda di iscrizione allegata al presente bando, 

compilata in ogni sua parte.  

 I testi inviati non saranno in alcun modo restituiti. 

 Il Comune si riserva il diritto di curare la pubblicazione di una antologia delle poesie prescelte, 

senza obbligo di corrispondere compensi all’autore. 

 La premiazione avverrà a Coreno Ausonio il 20 dicembre 2020. I tre finalisti, che saranno ospitati 

dal Comune, sono tenuti a presenziare alla cerimonia e a ritirare personalmente il premio. Al 

vincitore sarà assegnato il premio di € 500,00, al secondo classificato € 300,00 e al terzo € 200,00.   

 La giuria è composta da Tommaso Lisi (Presidente Onorario), Giuseppe Di Siena (Presidente), 

Domenico Adriano, Gaspare Biagiotti, Silvia Di Bello e Antonio Vanni.  

 

Coreno Ausonio, lì 21/07/2020  

                 Con il patrocinio di 

 

 

In collaborazione con 

 

mailto:corenoconcorsopoesia@libero.it


 

Allegato al bando 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE* 
 

Cognome  

Nome  

Indirizzo  

Città  

e-mail  

Telefono  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Titolo della poesia   
*L’iscrizione autorizza il Comune di Coreno Ausonio alla pubblicazione della Poesia.  

I Diritti dell’opera resteranno totalmente dell’autore. 

 

         Data                                                           Firma 

         


