
REGOLAMENTO 

 

 

La Biblioteca Comunale di Airasca “Lilia e Telesio Montesello”, promuove la terza edizione 

del Concorso Nazionale di Poesia “Airasca&Poesia 2020/2021”. 

 

Articolo 1 
 

Il concorso è articolato in un’unica sezione di poesia. Il tema è: “Oltre le nuvole…, o dentro le 

nuvole?”, con spunto di riflessione “QUANDO IL CIELO È SPLENDIDAMENTE TERSO E AZZURRO E SI 

CREANO ALL’IMPROVVISO QUELLE MERAVIGLIOSE NUVOLE BIANCHE CHE SEMBRANO SCOLPITE, COSA 

OGNUNO DI NOI CI VEDE, DENTRO OD OLTRE…? RICORDI, SPERANZE, SOGNI, ILLUSIONI…” 

 

Articolo 2  
 

Possono partecipare cittadini di qualsiasi nazionalità, con età superiore ai 16 anni. 

Si concorre con al massimo tre poesie, mai premiate ai primi tre posti di altro concorso analogo, di 

non più di 40 (quaranta) versi ciascuna. 

Il testo deve essere in lingua italiana. 

 

Articolo 3 – SCADENZA 
 

Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il giorno 31 DICEMBRE 2020 (nel caso di 

spedizione farà fede la data di ricevimento). 

 

Articolo 3 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione al concorso è completamente gratuita. 

 

Articolo 4 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati ai sensi del nuovo Regolamento Europeo sulla tutela dei dati personali, di cui 

si garantisce la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso. I dati 

dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e potranno richiederne 

gratuitamente la cancellazione o la modifica. 

 

Articolo 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Ogni concorrente potrà inviare le sue opere, in cinque copie dattiloscritte o in formato word o pdf, 

con raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo: Comune di Airasca – Via Roma 118 – 

10060 AIRASCA TO.  

Sulla busta dovrà inoltre essere indicata la dicitura: “Concorso Nazionale di Poesia – Terza 

edizione”. 

Su nessuna delle cinque copie per ogni poesia potranno essere indicati i dati del partecipante. Tali 

dati dovranno essere invece inseriti nell’apposita scheda di partecipazione (una per ogni poesia 

presentata), da spedire unitamente alle copie dell’opera. 

Il modulo di partecipazione può essere scaricato dal sito del Comune, alla sezione Biblioteca 

Comunale: www.comune.airasca.to.it e dovrà essere compilato in ogni sua parte. 

 

In alternativa si possono inviare le opere partecipanti all’indirizzo mail: 

concorsoairascapoesia@gmail.com 

In questo caso dovrà essere inviata una sola copia come allegato alla mail, in formato word o pdf e 

la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte per ognuna delle opere presentate. 

All’oggetto della mail dovrà essere indicato: “Concorso Nazionale di Poesia”. 

Si accettano solo ed esclusivamente gli elaborati inviati come allegati e non inseriti nel corpo della 

mail. 

 

http://www.comune.airasca.to.it/
mailto:concorsoairascapoesia@gmail.com


Articolo 6 – PREMI 
 

I premi consisteranno in litografie, quadri, targhe personalizzate, libri, pergamene e saranno 

aggiudicati ai primi cinque classificati più un congruo numero di menzioni e segnalazioni al merito. 

Sia la tipologia dei premi quanto il loro numero, potrà variare in base al numero totale dei 

partecipanti al concorso. 

I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori o da loro delegati. In caso di assenza alla 

premiazione, i premi potranno essere inviati a domicilio tramite pacco postale con spese a carico del 

destinatario, dietro esplicita richiesta, fermo restando l’auspicio che i vincitori possano partecipare 

personalmente al ritiro dei premi in quella che sarà una giornata di cultura. 

 

Articolo 7 – GIURIA 
 

La Giuria sarà composta da personalità del mondo culturale (insegnanti, poeti, scrittori, critici) ed i 

relativi nominativi saranno resi noti al momento della premiazione. Il giudizio della giuria è 

insindacabile e inappellabile. 

Alla giuria stessa spetta pronunciarsi sui casi controversi e su quanto non espressamente previsto 

dal presente regolamento. 

 

Articolo 8 – PREMIO SPECIALE “EZIO MICHELIS” 
 

Contestualmente al concorso, sarà assegnato il premio speciale “Ezio Michelis” (personalità di 

spicco della cultura airaschese). 

Tutte le opere, indipendentemente dalla loro classificazione finale al concorso, parteciperanno a 

questo premio. In questo caso le opere saranno giudicate da altra giuria rispetto a quella ufficiale del 

concorso e sarà composta dai membri del Consiglio di Biblioteca. Anche in questo caso il premio 

sarà una targa, una litografia o altro premio analogo. 

 

Articolo 9 – PREMIAZIONE 
 

La premiazione avverrà presumibilmente DOMENICA 11 APRILE 2021 alle ore 15, presso il 

Centro Polifunzionale “Giovanna Brussino” – Via Stazione 31 - AIRASCA.  

La data esatta sarà comunque comunicata ai vincitori con congruo anticipo. 

Non sono previsti rimborsi di alcun tipo per la partecipazione alla premiazione. 

 

Articolo 10 
 

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

 

INFORMAZIONI 

Per eventuali informazioni telefonare al numero 347 2838561 (Benedetto Nicola, presidente del 

Consiglio di Biblioteca) o tramite mail: concorsoairascapoesia@gmail.com 
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