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Pessano con Bornago
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30 Aprile • 14 Settembre 

2013

“Poesie 
NEL CASSETTO”

11° Concorso di Poesia

INFORMAZIONI 
Biblioteca Comunale

Via Umberto I 
20060 Pessano con Bornago

Tel. 02 95.74.33.50
e-mail: biblioteca@pessanoconbornago.gov.it

ORARI 
martedì - venerdì
14.30 - 18.30

sabato
9.30 - 12.30

Comune di Pessano con Bornago
Tel. 02 95.96.97.1

www.pessanoconbornago.gov.it



• TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi  e per
gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, con la presente La informiamo che i Suoi dati personali
in nostro possesso saranno trattati solo ed esclusivamente per
le finalità relative al concorso.

• QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Sez. A), B) e D) 15,00 €; poeti che abbiano compiuto i 65 anni: 5,00 €
Sez. C) 5,00 €

da versare sul c/c postale 47876206 intestato : Comune di Pessano con
Bornago – Servizio Tesoreria – causale: concorso di poesia 11° edizione

• SPEDIZIONE:
Gli elaborati dovranno essere spediti in busta chiusa e anonima (fa
fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Comune di Pessano
con Bornago, Via Roma 31 – 20060 Pessano con Bornago.
La busta dovrà riportare al suo esterno la dicitura “11° Concorso
POESIE NEL CASSETTO” e sezione del concorso (A, B, C o D). È
altresì possibile consegnarli a mano, in plico chiuso e anonimo
presso la Biblioteca del Comune di Pessano con Bornago, entro le
ore 12.00 del 14 settembre 2013.

• PREMI:
Sezione A): 1° Classificato: 500 €

2° Classificato: 250 €
3° Classificato: 100 €

Sezione B): premio “POESIA DIALETTALE” 200 €
Sezione C): buono libri
Sezione D): premio “F. Tarchi” 200 €
Menzione speciale: Diploma
Nota Bene: è facoltà della Giuria non assegnare i premi.

• PREMIAZIONE:
Salvo modifiche, che verranno rese note, la premiazione avverrà a
Pessano con Bornago presso l’aula consiliare il 16.11.2013 alle 
ore 14.30.

• GIURIA:
Le opere premiate saranno valutate da una Giuria di esperti così
composta: Ivan Fedeli, Giorgio Foti, Maristella Maggi, Lorenza Spiller
e due componenti della Commissione Biblioteca.

Le decisioni della Giuria sono insindacabili. La Giuria si riserva di
segnalare opere meritevoli e di istituire premi speciali e menzioni
di merito. Ai vincitori e ai segnalati verrà data comunicazione
personale in tempo utile.

• DIRITTI D’AUTORE
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto
di pubblicazione sul sito internet del Comune di Pessano con Bornago.
I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. Le poesie
vincitrici e segnalate verranno inoltre pubblicate sul Calendario
Comunale senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore.

Al momento dell’iscrizione, i partecipanti dovranno
avere preso visione di questo regolamento, accettandone tutte le norme.

• SCADENZA: 14.09.2013

• CATEGORIE: 
Sez. A): poesia in lingua italiana
Sez. B): poesia in dialetto
Sez. C): poesia giovane
Sez. D): premio speciale “F. Tarchi”

TEMA LIBERO
• OPERE AMMESSE:
Sez. A): sono ammesse da 1 a 3 poesie per ogni autore, siano esse

poesie, sonetti, aforismi in lingua italiana. Ogni testo non deve
superare i 50 versi. I testi devono essere inediti e non devono
essere stati premiati in precedenti concorsi. Possono partecipare
autori italiani o stranieri, ovunque residenti.

Sez. B): sono ammesse da 1 a 3 poesie per ogni autore, siano esse
poesie, sonetti, aforismi. Ogni testo non deve superare i 50 versi.
I testi devono essere inediti e non devono essere stati premiati
in precedenti concorsi, è necessario allegare la traduzione in
italiano con l’indicazione dell’origine del dialetto. Possono
partecipare autori italiani o stranieri, ovunque residenti.

Sez. C): sono ammesse da 1 a 3 poesie per ogni autore, siano esse
poesie, sonetti, aforismi. Ogni testo non deve superare i 50 versi.
I testi devono essere in lingua italiana ed inediti e non devono
essere stati premiati in precedenti concorsi. Possono partecipare
autori italiani o stranieri, ovunque residenti, fino ai 18 anni non
compiuti alla data di scadenza del bando.

Sez. D): sono ammesse da 1 a 3 poesie per ogni autore, siano esse poesie,
sonetti, aforismi in lingua italiana o dialetto. Ogni testo non deve
superare i 50 versi. I testi inediti e non devono essere stati
premiati in precedenti concorsi. Possono partecipare autori
residenti a Pessano con Bornago, di qualsiasi età.

• NUMERO COPIE:
I concorrenti devono inviare 8 copie per ciascuna opera, così
suddivise: 7 copie riportanti uno pseudonimo del partecipante ed
una copia in busta chiusa riportante al suo esterno lo pseudonimo
e al suo interno nome, cognome, indirizzo, numero di telefono,
luogo e data di nascita, eventuale recapito e-mail, nome del
concorso e sezione (A, B, C o D). All’interno di quest’ultima busta
dovranno altresì essere allegati la ricevuta del versamento della quota
di iscrizione ed il consenso relativo al trattamento dei dati personali.
E’ gradito eventuale supporto elettronico dei testi con cui si
partecipa (floppy disk o CD). Gli elaborati non verranno restituiti.

“Poesie 
NEL CASSETTO”

in Lingua italiana e dialetto

11° Concorso Nazionale di Poesia

• CONSENSO DELL’INTERESSATO

Il sottoscritto ..................................................................................

........................................................................................................

nat ...... il .................. a ..................................................................

C.F. ..................................................................................................

Residente in Via ............................................................................

Città ................................................................................................

CAP................................ Prov ........................................................

Tel..................................E-mail ......................................................

con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero
consenso, affinché il Comune di Pessano con Bornago proceda al
trattamento dei propri dati sopra riportati.

richiedo attestato di partecipazione

In fede

Firma ..............................................................................................

Da compilare e spedire unitamente agli elaborati.


