
XXI  Ed. PREMIO NAZIONALE BIENNALE DI POESIA  

“CITTA’ DI ROVIGO” 2022 

 

Il  Gruppo Autori Polesani con il patrocinio della Provincia di Rovigo, del Comune 

di Rovigo, del settimanale “La Settimana” e di WikiPoesia, con  la sponsorizzazione 

di  Banca del Veneto Centrale organizza il XXI Premio Nazionale Biennale di Poesia 

“Città di Rovigo” 2022. 

Il concorso è aperto a tutti e si articola in tre sezioni: 

- Sez. A Poesia Inedita in lingua italiana. Gli autori possono inviare una o due poe-

sie a tema libero di non più di 40 versi ciascuna in una sola copia firmata e comple-

tata da indirizzo, recapito telefonico e indirizzo mail. 

- Premio speciale “Ing. Giancarlo Fantin” di euro 200 verrà assegnato ad una liri-

ca che non super i 40 versi, in lingua italiana, con riferimenti ai valori della scienza e 

dell’etica. 

- Sez B Poesia Inedita in dialetto triveneto. Gli autori possono inviare una o due 

poesie a tema libero di non più di 40 versi ciascuna in una sola copia firmata com-

pletata da indirizzo, recapito telefonico e indirizzo mail. 

- Sez C Poesia edita o inedita, saggi brevi (max 3 cartelle A4), racconti editi o 

inediti (max 3 cartelle A4)  su tema “Chiese e luoghi di culto di Rovigo e provin-

cia” in lingua italiana e/ o in dialetto triveneto. Gli autori possono inviare i loro la-

vori sul tema proposto  in una sola copia firmata e completata da indirizzo, recapito 

telefonico e indirizzo mail. 

Gli autori possono partecipare a una o più sezioni inviando gli elaborati per posta.  

Si richiede un contributo di euro 15 per sezione in contanti da accludere nella bu-

sta con le opere per spese di segreteria.   

Gli elaborati inviati non verranno restituiti. Il giudizio della giuria è insindacabile.         

I premi saranno costituiti da preziose sculture realizzate appositamente per 

l’occasione da quotato Artista Internazionale. I premi non saranno spediti e dovran-

no essere ritirati dai vincitori durante la cerimonia di premiazione.  

Gli elaborati vanno inviati entro e non oltre il 31 Agosto 2022 farà fede il timbro po-

stale al seguente indirizzo: 

Giornalista Angioletta Masiero  -  Gruppo Autori Polesani 

Via Frassinella 2  -  45100 Rovigo 

Per ulteriori informazioni telefonare al n. 3338770361   


