
 

 

                                                                     

            

 

 

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 

"MICHELANGELO CALORIO"  

1° EDIZIONE - ANNO 2013 

                             

L'Associazione Artistico Culturale "La Liberlula" di Montaldo Roero in collaborazione con “Gli 

amici del libro” di Montaldo Roero, con il patrocinio del Comune di Montaldo Roero, della 

Provincia di Cuneo, della Regione Piemonte e con l’importante supporto organizzativo del 

Circolo Letterario "Riveder le Stelle" di Fossano, bandisce la 1° Edizione del Concorso 

Nazionale di Poesia  "MICHELANGELO CALORIO". 

Il Concorso è suddiviso in tre sezioni a tema libero: 

Sez. A - Adulti – Poesia in Lingua Italiana "Premio memoria Guido Vacchetta" 

Sez. B - Giovani – Poesia in Lingua Italiana fino ai 18 anni compiuti nell'anno 2013 

Sez. C - Adulti e giovani – Poesia in Lingua Piemontese (con traduzione a fronte in  
     italiano) “Premio memoria Claudio Sandri”. 

SCADENZA INVIO OPERE: 22 AGOSTO 2013. 

PER LE SEZIONI A e B: 

Primo premio:  300 € + targa e attestato 

Secondo premio: 200 € + targa e attestato 

Terzo premio: 100 € + targa e attestato 

PER LA SEZIONE C: 

Primo premio:  150 € + targa e attestato 

Secondo premio: 100 € + targa e attestato 

Terzo premio: 50 € + targa e attestato 

PER TUTTE LE SEZIONI : 

N. 2 segnalazioni con attestato di merito  

Qualora non si raggiunga, per ogni sezione, il numero minimo di 50 partecipanti, i premi in 
denaro subiranno una proporzionale riduzione, a discrezione del comitato organizzatore. 

La Giuria si riserva la facoltà di assegnare un ulteriore premio speciale per un'opera 
distintasi per particolare valore e pregio. 
La Giuria sarà composta di persone con alto titolo di merito nel mondo  culturale, in 
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ambito letterario ed artistico, i cui nominativi saranno resi noti nel giorno della 
premiazione. 

Si può partecipare con un massino di tre opere per sezione, a tema libero. 

Si dovranno inviare otto copie di ciascuna poesia, di cui una con nome, dati anagrafici, 
indirizzo, numeri telefonici, eventuale e-mail dell'autore. 
Sulla busta si dovrà  indicare la sezione o le sezioni  (A-B-C) cui s’ intende partecipare. 

La partecipazione è subordinata al pagamento della quota di 10 € per la sezione A e per 
gli adulti della sez. C. 

Per i giovani fino ai 18anni compiuti la partecipazione è gratuita. 

Si può partecipare a più sezioni pagando un'unica quota di 10 €. 

La quota di iscrizione deve essere inclusa nella busta insieme alle opere. 

Le opere dovranno essere inviate entro il 22 Agosto 2013 (farà fede il timbro postale di 
spedizione) all’indirizzo: CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “MICHELANGELO 
CALORIO”, sez. … , c/o CANDIDA MUSSO - UFFICIO POSTALE, Via Umberto 1°, 17 – 
12040 MONTEU ROERO (CN). 

La premiazione avverrà domenica 29 settembre 2013 con ritrovo alle ore 15,30 nella sede 
degli “Amici del libro” adiacente alla piazza “Aldo Viglione” di Montaldo Roero (CN). L’evento 
proseguirà insieme con una conviviale di festa, per tutti gli intervenuti, presso casa “Calorio”, 
via Castello, 9 – Montaldo Roero, sede dell’Associazione Atistico Culturale La Liberlula. 
La giornata della premiazione sarà video-ripresa e il relativo CD sarà disponibile dopo le due 
settimane successive al costo di Euro 15. 

I premi andranno ritirati dai concorrenti risultati vincitori o da persona da loro delegata, 
pena la non assegnazione del premio in denaro. 

Non sono ammesse opere già premiate al primo posto in altri concorsi. 

Il giudizio della Giuria è irrevocabile ed insindacabile. La partecipazione al concorso non darà 
presupposto ad alcun compenso per diritti d'autore. Le opere inviate non saranno restituite. 
L'adesione vale come consenso al trattamento dei dati personali. 

I premiati ed eventuali segnalati saranno avvisati tramite telefono ed e-mail indicate dagli 
artisti, con almeno una settimana di preavviso. 
I risultati del concorso saranno ampiamente pubblicizzati su organi di stampa, canali televisivi 
locali e non. 

Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 
Egidio Belotti tel. 349.377 30 19 ; e-mail: angie105@tiscali.it 
Ivano Cuniberto tel. 339 8068 493 ; e-mail:  ivano.cuni@hotmail.it 

 
Il presente bando è consultabile sui siti internet: 
 
www.rivederlestelle.net 
www.clubautori.it 
www.comune.montaldoroero.cn.it 
www.osservatoriofossanese.eu 

mailto:angie105@tiscali.it
mailto:ivano.cuni@hotmail.it
http://www.rivederlestelle.net/
http://www.clubautori.it/
http://www.comune.montaldoroero.cn.it/
http://www.osservatoriofossa/


 

 

 

Montaldo Roero, un paese di arte e cultura.  

15 Maggio 2013. 

 

Il comitato organizzatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Montaldo Roero,  
 

un Paese di arte e cultura. 
 


