
Premio letterario nazionale

“Sergio Canuto 2014” 

Borgosesia (Vc)

Ia Edizione

Scadenza invio elaborati:             23 febbraio 2014  

Organizzato da:
Amici  della  ‘Bagna  Caoda’;  Comitato 
Carnevale  di  Borgosesia  (Vc);  Assicurazione 
‘Reale  Mutua’  Agenzia  di  Borgosesia; 
Newform  Spa;  Tipolitografia  Minoli 
Borgosesia.

E-mail: premiosergiocanuto@gmail.com         

Cellulare: 347.9080720

Internet:
(pagina Facebook)

Indirizzo spedizione degli elaborati:
Email: premiosergiocanuto@gmail.com         

Modulo Iscrizione: vedere a fondo Bando

mailto:premiosergiocanuto@gmail.com
mailto:premiosergiocanuto@gmail.com


Sezione Unica di Poesia
Poesia in lingua Dialettale e/o Italiana

(Sono  accettati  tutti  i  Dialetti  con  traduzione  in 
lingua Italiana)

Tema:

il  Carnevale  nello  spirito  Popolare  e  nei 
suoi Valori.

Copie:

1 inviata per  mail  con allegato il  Modulo  indicato 
a fondo bando.

Lunghezza:

Max lunghezza accettata 40 versi

Opere ammesse:

Una,  purché  all’atto  dell’iscrizione  non  sia  stata 
premiata o segnalata in altri concorsi;

Quote di partecipazione:
Quota di adesione: Gratuita

Premi:
1^classificata:  targa  con  motivazione;
2^ classificata: targa con motivazione

3^ classificata: targa con motivazione

1^ classificata: Premio Speciale “Giovani Poeti” 
targa con motivazione (premio dedicato 
esclusivamente ai “Giovani Talenti” di età 
compresa tra 18 e 24 anni compiuti al 23 febbraio 
2014);
2^ classificata: targa con motivazione

3^ classificata: targa con motivazione



LE MIGLIORI 80 COMPOSIZIONI A 
GIUDIZIO DELLA GIURIA SARANNO 
INSERITE IN UNA PUBBLICAZIONE 
STAMPATA A CURA DEL COMITATO 
ORGANIZZATORE.

I premi non sono cumulabili. La Giuria, a sua 
discrezione, potrà assegnare altri riconoscimenti 
non previsti nel presente bando.  I premi 
dovranno essere ritirati personalmente da ciascun 
vincitore, che se impossibilitati potranno essere 
rappresentati da persona di fiducia;

Premiazione:
29 marzo 2014 alle ore 16,00

La  cerimonia  di  premiazione  si  svolgerà  a 
Borgosesia  (Vc)  presso  la  Sala  Convegni 
del  complesso  “Il  Lingottino”,  gentilmente 
messa a disposizione da ASCOM Vercell i

Notizie sui risultati:
La  segreteria  del  concorso  renderà 
tempestivamente  noto  l’esito  del  concorso  su 
pagina  Facebook  e  su  quanti  altri  mezzi  riterrà 
opportuno.  Comunicherà comunque ai  concorrenti 
premiati,  con  posta  elettronica,  i  risultati  del 
concorso  inviando  a  ciascuno  copia  del  verbale 
della giuria;

Giuria:
La  giuria,  designata  dagli  Enti  promotori,  sarà 
composta  da  cinque  giudici  qualificati,  i  cui  nomi 
saranno  resi  noti  nel  corso  della  cerimonia  di 
premiazione.
La  selezione  delle  opere  in  concorso  sarà 
effettuata  collegialmente  ed  in  forma 
rigorosamente anonima.



Con il patrocinio di:
COMUNE DI BORGOSESIA – 
COMUNITA’ MONTANA VALSESIA –
PROVINCIA DI VERCELLI – 
ASCOM VERCELLI - 



MODULO DI ISCRIZIONE
(da inviare in allegato all’invio dell’Opera in concorso)

Titolo o incipit del componimento ................................................................................................

Cognome e nome dell'Autore ................................................................................................

Indirizzo: Via e numero civico ................................................................................................

C. A. P., Città e Provincia ................................................................................................

Stato o Regione ................................................................................................

Telefono e/o cellulare, Fax (eventuale) ................................................................................................

E- mail (eventuale) ................................................................................................

DICHIARAZIONE

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

DICHIARA

di conoscere il bando-regolamento del Concorso letterario nazionale "Sergio Canuto 2014" e di accettarlo in tutte le 
sue parti.

DICHIARA ALTRESÌ

- di essere unico autore della composizione presentata al concorso, o di esserne il legale rappresentante, e di essere 
responsabile diretto di tutto ciò che vi è scritto;

- che la composizione inviata non è stata premiata o segnalata in altri concorsi, prima dell’iscrizione.
Dichiara infine di accettare il giudizio insindacabile della giuria. In fede

(data) .............................................

(firma) ...........................................................................................

FM
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