
                                                                  
                               

                                                                                                

                                                        

 

 

 

IL COMUNE DI LEIVI 

indice  

il II° Concorso Nazionale di Poesia  

intitolato ai coniugi  

Franca Iacino e Carlo Armenise  

con la collaborazione del 

BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE  

(Gruppo Banco Popolare) 

con il patrocinio di  

PRO LOCO LEIVI  

E COMUNE DI CHIAVARI  

 

La scadenza per l'invio degli elaborati è fissata inderogabilmente al 

30 settembre 2015 

I componimenti inviati tramite posta elettronica non si accettano, dovranno 

essere spediti tramite posta ordinaria, non raccomandata, o consegnati a mano 
(orario d'ufficio) al seguente indirizzo:  

1 

Comune di Leivi 

Provincia di Genova 

PRO LOCO - LEIVI 

 
Comune  di Chiavari 

 



 

Concorso Nazionale di Poesia Leivi 2015 

(specificare la sezione A, B, C, o Green) 

Comune di Leivi 

Via IV Novembre, n°1 

16040 Leivi (GE) 

Il Concorso si articola nelle seguenti sezioni a tema libero: 

SEZIONE A: inviare max 3 poesie inedite in lingua italiana, in 5 copie. 

SEZIONE B: inviare max 3 poesie edite, mai premiate, in lingua italiana, in 5 
copie. 

SEZIONE C: poesia dialettale ligure, max 3 poesie in 5 copie, inedite mai premiate 

con rispettiva traduzione in lingua italiana.  

SEZIONE GREEN: riservata alla Scuola Secondaria di Primo Grado e di Secondo 
Grado del comprensivo di Carasco, Chiavari, Cogorno, Lavagna, Sestri Levante. 

Ogni studente minorenne potrà partecipare con 3 poesie a tema libero, inedite o 
edite, mai premiate, e previa autorizzazione e controfirma di chi ne esercita la 
potestà genitoriale.  

SEZIONE SCUOLA - Riservata alla Scuola Primaria di Leivi. Ogni classe, 
sostenuta da un’insegnate potrà consegnare 2 poesie o filastrocche. Poesia a 
tema: “L'ulivo”. … Abbracciati al cielo / con le radici contorte / abbarbicate sul 

terreno … (Salvatore Armando Santoro) 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione del regolamento 

riportato di seguito. 

Le opere potranno pervenire secondo la seguente modalità: invio cartaceo entro la 
data di scadenza e all'indirizzo indicato. Per tutte le sezioni fuorché Scuola 

Primaria di Leivi, i partecipanti dovranno inviare ciascuna opera redatta in cinque 
copie dattiloscritte su fogli formato A4 (non sono ammessi manoscritti). Ciascun 
elaborato non dovrà superare i 36 versi. Soltanto una delle copie dovrà recare la 

firma e tutti i dati dell'autore (nome, cognome, indirizzo completo di C.A.P., 
recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica).  

Le altre quattro copie, pena esclusione, dovranno risultare prive di firma o sigla e 

assolutamente anonime. All’atto del ricevimento, ogni opera sarà consegnata alla 
giuria con numero e senza nome per evitare qualsiasi favoritismo. 
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Gli elaborati partecipanti al Premio non saranno restituiti e non verranno presi in 
considerazione quelli non in regola con il presente bando.  

Gli autori si assumono ogni responsabilità in ordine alla paternità delle 

produzioni inviate. 

Non è prevista quota di partecipazione per la Sezione Green.  

Per tutte le altre sezioni il Contributo richiesto per spese organizzative è di Euro 
10,00 (dieci) da inviare esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto 
corrente intestato a tesoreria Comune di Leivi Codice IBAN: 

IT05E0503431950000000327888. 

E’ possibile partecipare a più sezioni versando la relativa quota, anche 
cumulativa.  

La ricevuta di versamento dovrà pervenire in allegato assieme alle opere.  

Su ogni plico specificare la sezione per cui si concorre e allegare la Liberatoria 

relativa ai diritti in materia di privacy: “Io sottoscritto/a (Nome e cognome) …. 
nato/a a …. il .... e residente a ….. c.f. …. e-mail … tel. o cell .... ai sensi e per gli 
effetti dei D.Lgs. 196/03 autorizzo l’uso dei miei dati personali per le finalità di 

cui al presente concorso e dichiaro l'autenticità dell'elaborato e l’eventuale 
pubblicazione delle mie poesie senza nulla a pretendere.  

Firma del dichiarante. 

 

PREMIAZIONE 

La cerimonia di proclamazione dei vincitori e la conseguente premiazione si 
terranno in data 28 novembre 2015, ore 15:00 presso il locale della Scuola 

Materna P.zza Papa Giovanni II°, n°1 - San Bartolomeo di Leivi.  

Per la Sezione Scuola Primaria di Leivi, luogo e data saranno concordati con le 
esigenze delle insegnanti.  

La Giuria, i cui nomi saranno resi noti il giorno della premiazione, valuterà i testi 

considerandone i valori contenutistici, la forma espositiva e le emozioni suscitate, 
ne assegnerà un punteggio e stilerà la graduatoria definitiva; il giudizio è 
inappellabile e insindacabile. Si riserverà altresì il diritto di nominare eventuali 

premi e menzioni speciali se ritenuto opportuno.  

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o da un loro 
incaricato con delega scritta nel giorno della premiazione. La mancata presenza 

comporta la rinuncia. Non saranno spediti a casa. 

I vincitori delle sez. A, B, C, 1° e 2° classificati riceveranno in premio un conto 
corrente aperto presso la filiale prescelta del Banco di Chiavari e della Riviera 
Ligure contenente per il 1° classificato 150 euro e per il 2° classificato 100 euro. 

Inoltre targa e pergamena. 
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Ai 3° classificati delle sez. A, B, C, targa in ardesia, libro e pergamena. 

Sezione Green: 1° classificato riceverà in premio un conto corrente aperto presso 
la filiale prescelta del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure contenente 150,00 

euro, targa e pergamena. 

Al 2° e 3° classificato un conto corrente aperto presso la filiale prescelta del Banco 
di Chiavari e della Riviera Ligure contenente 100,00 euro, targa e pergamena. 

È inoltre previsto, per gli autori ritenuti dalla giuria meritevoli di divulgazione, il 
"premio speciale stampa gratuita" consistente nella pubblicazione in omaggio di 

cinque copie di un proprio libro inedito. Verranno assegnati premi speciali per 
tutte le sezioni consistenti in medaglie, coppe e attestati di merito per le liriche 

segnalate dalla giuria.  

NOTIZIE SUI RISULTATI 

Per quanto concerne gli autori premiati saranno informati telefonicamente o con 
e-mail affinché gli stessi possano intervenire, leggere personalmente le loro 
composizioni e confermare la presenza nella giornata di premiazione.  

Non è prevista la comunicazione diretta dei risultati agli altri autori partecipanti.  

Tutti i concorrenti sono fin d'ora invitati.  

I risultati saranno resi pubblici nel sito concorsiletterari.it  

Con la partecipazione al Premio, il Poeta dichiara automaticamente di accettare 
tutto quanto riportato nel bando e autorizza altresì all'utilizzo dei dati personali in 
ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di privacy. Il Poeta è consapevole 

che il proprio nominativo e l'indirizzo verranno utilizzati esclusivamente per 
comunicazioni inerenti il Premio o altre attività associative non a scopo di lucro. 

Eventuali altre informazioni potranno essere richieste al seguente numero 

telefonico  

cell. 347 795 1140 (Sig.ra Germana) 

oppure all'E-Mail: solariandre@hotmail.it  

PRESIDENTE del PREMIO 

Consigliere Delegata Scuola/Cultura 

Andreina Solari 
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