
 La Biblioteca Comunale di Cergnago   

in collaborazione con  

l’Associazione culturale “Amici della Lomellina” 
 
 
 
 

organizza il 

XIII 

CONCORSO DI POESIA 

 “KAIRNAC” 
 

Poesia in lingua e in dialetto 

Tema libero 

  
Cergnago, 15 Settembre 2013 

ore 18,00 

 

Ognuno sta solo sul 
cuor della terra 

trafitto da un raggio 
di sole: 
ed è subito sera. 
              S.Quasimodo 

Paracar che scapee de 

Lombardia, se ve dan quaj 

moment de vardà indree 

dee on’oggiada e fee a 

ment con che legria 

se festeggia sto voster 

Sant Michee 

         C.Porta 

 

Regolamento 

1) Ciascun concorrente può partecipare ad una o ad entrambe le sezioni 
(Poesia in lingua, Poesia in dialetto) presentando una poesia per sezione 
e corrispondendo in ogni caso un’unica quota di partecipazione. 

2) In ognuna delle due sezioni, le poesie non possono superare la lunghezza 
di 36 versi (contano anche eventuali righe bianche tra una strofa e l’altra). 

3) In caso di partecipazione con una Poesia in dialetto, essa va 
accompagnata da una versione in lingua. 

4) I testi possono essere editi o inediti. Possono partecipare autori italiani e 
stranieri ovunque residenti purché abbiano compiuto 18 anni di età alla 
data di scadenza del concorso. 

5) I concorrenti devono inviare 5 copie in unica busta, dattiloscritte, di cui 
quattro anonime e una con nome cognome, indirizzo, numero di telefono, 
email, indirizzata a: Biblioteca Comunale di Cergnago “Kairnac”, Via Marconi 
n° 3, 27020 Cergnago. 

6) Le Opere dovranno essere presentate entro il giorno 25 agosto 2013. La 
premiazione verrà effettuata a Cergnago domenica 15 settembre 2013 alle 
ore 18 presso i locali della Biblioteca in Via Marconi 3. 

7) La quota di partecipazione è di € 10. Il pagamento può essere effettuato: 

 a) con bollettino postale  sul C/C n° 12732277 intestato a COMUNE DI 
 CERGNAGO SERVIZIO TESORERIA – 27020 CERGNAGO, specificando la  
causale: “Partecipazione concorso di poesia 2013” (la ricevuta del 
pagamento o una sua copia dovrà essere allegata all’invio delle opere) 
b) inserendo la quota di € 10 in contanti all’interno della busta  
contenente le opere 

8) La Giuria si riserva ad insindacabile giudizio di premiare i primi tre 
classificati e di assegnare un premio speciale per ciascuna sezione. 

9) Per i primi tre classificati di ciascuna sezione i premi consisteranno in una 
targa o in una coppa accompagnate da un attestato di merito e da un 
assegno ( € 200 – 1°; € 100 -2°; € 75 – 3°) 

10) Informativa ai sensi della Legge 196/2003 sulla Tutela dei dati personali: il 
trattamento dei dati, di cui si garantisce la massima riservatezza, è 
effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui si partecipa.  

Per ulteriori informazioni: rif. Gabriele Sonzogni 
email: sonzogni@libero.it , cell. 328-5735682 

 
 


