
Associazione 
PRO LOCO di 
Cerro Veronese

2° Concorso di Poesia in dialetto aperto al Triveneto
con tema “Fra Terra e Cielo”

La Pro Loco di Cerro Veronese con la collaborazione del Comune di Cerro Veronese 
e la biblioteca comunale “Berto Barbarani”, indice il:

Comune
 di Cerro Veronese 

Biblioteca Comunale
 “Berto Barbarani”

PATROCINIO

I concorrenti possono inviare entro il 13 Maggio 2011 alla segreteria del concorso 
istituita presso la Biblioteca Comunale “Berto Barbarani” una SOLA poesia riguar-
dante il tema:”Fra Terra e Cielo” redatta in dialetto del Triveneto con traduzione in 
lingua italiana, originale e inedita, non superiore a 50 versi, in n. 7 copie non firmate 
e prive di segni di riconoscimento allegando una busta chiusa contenente: il titolo 
dell’opera, le generalità dell’autore, l’indirizzo, il recapito telefonico, una dichiara-
zione sottoscritta che l’opera è inedita e mai premiata o segnalata in altri concorsi e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali con la dicitura “Autorizzo l’uso dei 
miei dati personali ai sensi della L.675/96 e sue successive modifiche “.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli autori di età superiore ai 18 anni.

I vincitori saranno contattati telefonicamente e riceveranno una comunicazione scritta 

La giuria, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile, premierà gli elaborati 
migliori presso il teatro parrocchiale di Cerro Veronese 

domenica 17 Luglio 2011 alle ore 17.00.

I poeti vincitori sono invitati a leggere personalmente le proprie opere
e a ritirare i premi.

1° CLASSIFICATO 300,00 €

2° CLASSIFICATO 200,00 €

3° CLASSIFICATO 100,00 €

Targhe o diplomi per i poeti segnalati

Segreteria:Biblioteca Comunale Berto Barbarani - Piazza Don A. Vinco, 3 - 37020 Cerro Veronese (VR) 
tel.e fax 0457080963 mail: biblioteca.cerro@libero.it

Informativa ai sensi della Legge 675/96 sulla Tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima 
riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui si partecipa. I dati dei partecipanti non verranno 
comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e gli interessati potranno richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica.


