
Articolato in quattro sezioni: 
 
* Poesia e narrativa in lingua italiana 
* Poesia e narrativa in lingua piemontese 
(è obbligatoria la traduzione in lingua italiana) 

Si può partecipare con tre elaborati per sezione 
• Per la narrativa massimo 3 cartelle 
• Per la poesia massimo 30 versi 

 
Regolamento: 

1) L'iscrizione al concorso è aperta a tutti. L'adesione da 
parte dei minori deve essere controfirmata da chi ne 
esercita la patria potestà. 

2) I concorrenti, per partecipare al concorso dovranno 
versare un contributo di € 10,00 per ogni sezione a cui 
intendono partecipare, sono esenti gli associati. 

Sul c/c n°40481/1 - IBAN: IT22 R060 8510 3010 0000 
0040 481 intestato all'Associazione Onlus "La poesia 
salva la vita", C.R. Asti  Via Gardini, 1 - 14100 Asti. 

Gli elaborati vanno inviati entro e non oltre il 30 luglio 
2013 al seguente indirizzo:  

Associazione "La poesia salva la vita"  
Strada Salairolo, 67 - 14010 Revigliasco d'Asti (AT)         
Tel. 0141.18.17.86 - 338.35.28.592  
3) Gli elaborati in forma dattiloscritta dovranno 
pervenire in quattro copie di cui una sola firmata e 
corredata di tutti i dati dell'autore. Gli elaborati 
dovranno inoltre essere inviati anche in formato 
elettronico all’indirizzo di posta elettronica seguente: 
poesiavitavittoriabruno@virgilio.it (si prega di inviare gli 
elaborati in formato word 2003). 

4) Gli elaborati pervenuti all'associazione entro la data su 
indicata saranno visionati e giudicati da una giuria 
qualificata che ne selezionerà i primi 10, ed il loro 
giudizio sarà insindacabile ed inappellabile. 

5) Le opere premiate e segnalate resteranno a 
disposizione dell'associazione per eventuali successive 
manifestazioni. 

6) I premiati ed i segnalati dovranno ritirare 
personalmente i premi o mandare, durante la 
manifestazione, persona fidata.  

 
LA PREMIAZIONE 

 Avverrà sabato 05 Ottobre 2013 
alle ore 10.00 presso il  Salone 

Consigliare della Provincia di Asti in 
Piazza Alfieri, 33 

 
………………………………………… 

 

Segreteria organizzativa: 

Vittoria Bruno - Strada Salairolo, 67 
14010 Revigliasco d’Asti (AT). 

Tel. 0141.18.17.86 - 338.35.28.592 

E-mail: poesiavitavittoriabruno@virgilio.it

Sito: www.lapoesiasalvalavita.it

 

………………………………………… 
 
 

Se vorrai donare il 5 x 1000 
all’Associazione Onlus 

“La Poesia salva la Vita” 

Codice fiscale: 92042990058 
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