
Premio letterario nazionale

“Sogni di pietra” 2015

Carcoforo (Vc)

Ia Edizione
Scadenza invio elaborati:             22 agosto 2015  

Organizzato da:
Associazione  Wild  Valsesia  –  Comune  di  Carcoforo  –  Unione 
Montana Comuni della Valsesia – Provincia di Vercelli

E-mail:     premiosognidipietra@gmail.com         

Cellulare: 

Internet: https://www.facebook.com/premiosognidipietra?ref=hl   

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

Modulo Iscrizione: vedere a fondo Bando

Sezione Unica di Poesia 
suddivisa in due Categorie: 
-Junior per Poeti che non hanno ancora compiuto i 
20 anni al 22 agosto '15 
-Senior per tutti gli altri.
Poesia in lingua Italiana

Tema:

“L'Emigrazione di ieri, oggi e domani...
Sentimenti, gioie, dolori nelle diaspore dei Popoli”
Copie:

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



ENTRO IL 22 AGOSTO '15

L'elaborato per essere accettato, dovrà essere solo in modello Word o 
Pdf

Lunghezza:

Max lunghezza accettata 40 versi

Opere ammesse:

Sino  a  due  per  ogni  partecipante,  purché  all’atto  dell’iscrizione  non 
siano state premiate o segnalate in altri concorsi;

Quote di partecipazione:
Quota di adesione: 

Junior 5,00 Euro per diritto di lettura

Senior 10,00 Euro per diritto di lettura 

da versare contestualmente all'invio delle opere su C/C Iban:

IT66 W060 9044 3100 0000 1000 216

Premi: (per ogni Categoria)
1^classificata: targa con attestato-diploma;
2^ classificata: targa con attestato-diploma

3^ classificata: targa con attestato-diploma

LE MIGLIORI COMPOSIZIONI A GIUDIZIO 
MERITORIO DELLA GIURIA, (sino ad un massimo nr. 
di 80 Opere), SARANNO INSERITE IN UNA 
PUBBLICAZIONE STAMPATA A CURA DEL COMITATO 
ORGANIZZATORE E DONATA AGLI AUTORI 
STAMPATI.

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 con delega;



Premiazione:
3 ottobre 2015 alle ore 16,00

La  cerimonia  di  premiazione  si  svolgerà  a  Carcoforo  (Vc) 
presso  la  Sala  Consigliare  gentilmente  messa  a 
disposizione dal Comune di Carcoforo

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  sette 
giudici  qualificati,  i  cui  nomi  saranno  resi  noti  entro  il  30  giugno 
2015.
La selezione delle opere in concorso sarà effettuata collegialmente ed 
in forma rigorosamente anonima.

Con il patrocinio di:
Comune di Carcoforo
Unione dei Comuni della Valsesia
Provincia di Vercelli



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

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

Cognome e   Nome ................................................................................................

…............................................................................................

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

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

Data di Nascita ................................................................................................

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

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

DICHIARAZIONE

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

DICHIARA

di conoscere il bando-regolamento del Concorso letterario nazionale "Sogni di Pietra 2015" 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) ...........................................................................................


