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L’ UNITRE  di Castel San Giovanni, con il patrocinio della Provincia di Piacenza e del Comune, 

indice 
il Concorso di Poesia  “Marietta  Baderna” 

(Settima  Edizione) 
 

REGOLAMENTO 
 
1 –    Possono partecipare al concorso autori italiani e stranieri con produzioni in  lingua italiana  
         a tema  libero. 
 
2 –   I partecipanti potranno inviare un numero massimo di tre poesie in sei copie dattiloscritte. 
 
3 –   Ogni composizione non dovrà superare i quaranta versi.  
         I singoli fogli dovranno essere assemblati a tre a tre in modo che ognuno dei sei  
         fascicoli così ottenuti  contenga le tre poesie. 
 
4 –   La quota di partecipazione è fissata in € 15,00 da versare  in  contanti in busta acclusa al plico,  entro il   
         termine di scadenza  indicato. 
        
5 –    Su una delle sei copie dovranno essere indicati i dati anagrafici dell’autore con indirizzo, numero  
          telefonico,  eventuale indirizzo e-mail e la dicitura, seguita dalla firma,  “dichiaro che le opere inviate    
         sono frutto della mia creatività”.  
           A tutela della privacy i dati personali verranno trattati a norma della relativa legge. 
 
 6 –   La mancata osservanza di uno dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dal concorso.  
 
 7 –   I lavori  dovranno  essere  inviati  a:         UNITRE  -  Università delle Tre Età  –  Via Mazzini 2 
          -   CASELLA  POSTALE  11   -  29015  CASTEL  SAN GIOVANNI  (Piacenza) 
         o  consegnate  direttamente  in  sede,  c/o il Centro Culturale di v. Mazzini 2, 
          il giovedì dalle ore 10 alle ore 12,   ENTRO e NON OLTRE  IL  15  GIUGNO  2013. 
 

 8 -   Le liriche partecipanti al concorso non saranno restituite  e  ogni concorrente ne autorizza la  
         pubblicazione gratuita. 
 
 9 –  Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 
 
10 –  Ai premiati e ai finalisti sarà data comunicazione scritta o telefonica dell’avvenuta  selezione. 
        
11 –   I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di  premiazione; coloro che non potranno essere      
          presenti  dovranno delegare persone di loro fiducia per il ritiro del  premio assegnato. 
          I premi non riscossi verranno incamerati per le edizioni  successive. 
 
12 -   Ai  vincitori di un’edizione  non potranno essere assegnati premi nelle tre edizioni successive.  
 
13 –  La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle  norme previste nel presente   
          regolamento. 
 
14 –  La proclamazione ufficiale e la premiazione avverranno al Teatro Verdi  di Castel San Giovanni nel mese  

          di ottobre 2013.   La data precisa sarà pubblicizzata in tempo utile. 
        

PREMI 
          

                                                                                - 1° Premio:  €  500                                                                                       
          - 2° Premio:  €  400                                                                                       
           - 3° Premio:  €  300                                                                                       
                 
Ai  vincitori  sarà  rilasciato  un diploma di merito. 
 
Un premio speciale verrà assegnato in memoria della poetessa Anna FERRERI, per anni autorevole 
componente della Commissione Giudicatrice 
     
Per ulteriori informazioni telefonare al 340 8661238 


