
Per informazioni: Maura Galbo, cell. 3357723347  
 scarica il bando da - www.concorsiletterari.it  

oppure - www.comune.bregano.va.it  
 

Le poesie possono essere in lingua italiana, una delle lingue dell’Unione 

Europea o in dialetto, purché con traduzione in italiano e mai premiate. Le 

prose in lingua italiana. 

  

Invio opere entro il  19 settembre 2015 a: 

Comune di Bregano, via Piave 39 - 21020 Bregano 

 

Si preannuncia che la premiazione dei vincitori del “Premio letterario 

internazionale Città di Bregano” avverrà sabato 12 dicembre alle ore 15,30 

al Comune di Bregano 

 

Questo premio, dedicato a ricordo di Don Luigi Riva 

che fu parroco di Bregano e poeta, continua la 

tradizione proseguita fino al 2010 dall’ Associazione 

La Combriccola. Si articola in due sezioni aventi per 

tema: “Profumi di vita”. 

 

Sezione A  -  Poesia edita o inedita, massimo 40 versi  

 

Sezione B  -  Prosa in lingua italiana,  

         massimo 3 cartelle 
 

si indice 

 

“PREMIO LETTERARIO 
INTERNAZIONALE 

CITTA’ DI BREGANO” 
3° edizione – 2015 

allo scopo di valorizzare 
e diffondere l’arte poetica 

 

con il patrocinio del 

Comune  di Bregano 

Le poesie possono essere in lingua italiana, una delle lingue dell’Unione 

Europea o in dialetto, purché con traduzione in italiano e mai premiate. Le 

prose in lingua italiana. 

  

Invio opere entro il  20 settembre 2015 a: 

Comune di Bregano, via Piave 39 - 21020 Bregano 

 

Si preannuncia che la premiazione dei vincitori del “Premio letterario 

internazionale Città di Bregano” avverrà sabato 12 dicembre alle ore 15,30 

al Comune di Bregano 

 

Questo premio, dedicato a ricordo di Don Luigi Riva 

che fu parroco di Bregano e poeta, continua la 

tradizione proseguita fino al 2010 dall’ Associazione 

La Combriccola. Si articola in due sezioni aventi per 

tema: “Profumi di vita”. 

 

Sezione A  -  Poesia edita o inedita, massimo 40 versi  

 

Sezione B  -  Prosa in lingua italiana,  

         massimo 3 cartelle 
 

si indice 

 

“PREMIO LETTERARIO 
INTERNAZIONALE 

CITTA’ DI BREGANO” 
3° edizione – 2015 

allo scopo di valorizzare 
e diffondere l’arte poetica 

 

con il patrocinio del 

Comune  di Bregano 



 

“Premio Letterario Internazionale Città di Bregano” – 3a edizione – 2015 
 

REGOLAMENTO  

 

Il concorso, indetto con il patrocinio del Comune di Bregano, riservato ad opere inedite ed edite, purché mai 

premiate, si articola in due sezioni aventi per tema: “Profumi di vita”.  

  

sezione A -  Poesia a tema libero, massimo 40 versi.  

sezione B -  Prosa in lingua italiana (massimo 3 pagine) 

 

Le poesie delle sezioni A (massimo 2 di 40 versi ciascuna) possono essere in lingua italiana, una delle 

lingue dell’Unione Europea o in dialetto, purché con traduzione in italiano.  

Per la sezione B verrà presentata una sola opera in lingua italiana. 

 

La quota di partecipazione (a parziale copertura delle spese di organizzazione e di segreteria) è fissata in:  

. 10.00 € - per ciascuna sezione.  

.  5.00  € per i giovani di età inferiore a 18 anni. 

 Il versamento può essere fatto nei seguenti modi:  

.    tramite versamento su carta Postepay n. 4023600906459963 intestato  a Federica Luzardi; 

.    oppure allegando banconota direttamente nella busta contenente gli elaborati. 

 

Il materiale, redatto in Word carattere Times New Roman corpo 12, dovrà essere trasmesso al seguente 

indirizzo di posta elettronica: mauragalbo@yahoo.it   

 

L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: ”Partecipazione al concorso letterario internazionale 

Città di Bregano” e la sezione o le sezioni scelte. Alla mail andranno anche allegati le scansioni della 

ricevuta del versamento e della dichiarazione liberatoria debitamente firmata e completata da una breve 

biografia. Per i minori, la firma dovrà essere quella di un genitore o facente veci. Si consiglia di richiedere la 

conferma di ricezione della mail. 

 

In alternativa, lo/gli scritti in cinque copie dattiloscritte, la scheda di partecipazione, la liberatoria, completata 

da una breve nota biografica dell’autore e la ricevuta del pagamento e/o la banconota equivalente possono 

essere inviate tramite servizio postale al Comune di Bregano, via Piave 39, 21020 Bregano (VA).  Si prega di 

voler apporre sulla busta la dicitura: “Concorso di poesia” e la sezione cui l’opera si riferisce.  

 

Gli elaborati devono essere spediti entro il 20 settembre 2015. Farà fede il timbro postale. La premiazione 

avverrà sabato 12 dicembre alle ore 15,30 al Comune di Bregano.  

 

Per giudicare le poesie, verrà nominata una Commissione composta da 5 membri il cui giudizio  sarà 

insindacabile e inappellabile. I nomi dei componenti della Commissione saranno resi noti durante la 

cerimonia di premiazione. 

 



 

PREMI 

 
primi classificati di entrambe le sezioni 

abbonamento per un anno alla rivista “Poesia”, mensile internazionale di cultura poetica  

e attestato di partecipazione 

  

secondi e terzi classificati di entrambe le sezioni 

attestato di partecipazione 

  

 Premio della giuria e attestato di partecipazione al primo classificato “under 18”  

    

 

A tutti i premiati e classificati, raccolta dei lavori premiati 

 con le motivazioni della giuria. 

  

  

Gli autori premiati saranno informati tramite e-mail o comunicazione scritta. I premi dovranno essere ritirati 

dai partecipanti o da altri purché con delega scritta. I premi non ritirati verranno utilizzati in futuri concorsi. 

 

Le composizioni inviate non saranno restituite. 

 

La partecipazione al concorso impegna all’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento, alla  

cessione, a titolo gratuito, dei diritti per la pubblicazione e per l'eventuale lettura in pubblico delle opere 

presentate nel corso della cerimonia di premiazione. (Le poesie premiate o selezionate potranno essere 

inserite in un'eventuale raccolta pubblicata a cura del Comune di Bregano oppure utilizzate per letture o 

manifestazioni culturali coerenti con lo spirito dell'iniziativa). Consente inoltre la tacita autorizzazione al 

trattamento dei dati personali per i soli fini del concorso e delle future edizioni, nonché l’accettazione della 

divulgazione del proprio nominativo e del premio conseguito attraverso TV, radio, ecc.  

 

Garanzia di riservatezza 

 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni.  

 

 

Per informazioni e delucidazioni rivolgersi a:  

 

Maura Galbo   Tel.  3357723347 



 
DICHIARAZIONE E LIBERATORIA 

 

Il/la sottoscritt…………………………………………………………………… 

nat… a………………………………………… (…) il ……. /…./ ……….,  

residente a …………………….. via/piazza ……………………………….. CAP …………………….. 

n. di telefono …………………………. e:mail …………………………………………………………… 

 

in qualità di concorrente alla III edizione del Premio Città di Bregano dichiara quanto segue: 

• che l’opera/le opere in concorso 

 

“………………………………………………………………..…….” 

 

“………………………………………………………………..…….”  

 

è/sono frutto del mio ingegno ed è di mia proprietà. 

 

• autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lg.n° 196/2003 per la tutela degli stessi 

• autorizzo l’eventuale pubblicazione dell’opera/delle opere dichiarando di non avere nulla a 

pretendere né come diritti d’autore, né a nessun altro titolo, stante il fine benefico della 

pubblicazione stessa. 

In fede 

 

____________________ 

  

Acconsento a che …………………………………………. 

partecipi al concorso di poesia Città di Bregano 2015.  

  

Firma di un Genitore o di chi ne fa le veci per i minori di 18 anni 

In fede 

 

____________________ 

  

…../…./2015.  

  

Dichiaro che l’opera/le opere da me trasmessa/e non sono mai state premiate in altri concorsi. 

In fede 

 

____________________ 

  

…../…./2015.  

  

 Breve nota biografica dell’autore: 

 

 

 

 

 

  

 
 
 


