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L’ASSOCIAZIONECULTURALE  

“NUOVO LAVORO” 

DI GORIZIA, CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI GORIZIA, 

ORGANIZZA  

IL CONCORSO REGIONALE DI POESIA n. 0 “CITTA’ DI GORIZIA” 

 

REGOLAMENTO 

 

ART. 1: il concorso è articolato nelle seguenti sezioni: 

A) poesia inedita in lingua italiana a tema libero. Massimo tre opere che non superino 40 

versi ciascuna. 

B) poesia inedita in lingua friulana e in altre lingue regionali minori. Massimo tre opere 

che non superino 40 versi ciascuna, con traduzione allegata. 

ART. 2: per entrambe le sezioni inviare: 

n° 5 copie anonime, recanti un motto o un codice, stampate su fogli A 4 con carattere 

Times New Roman 12 punti, più 1 copia (firmata e recante dati anagrafici, telefono, 

indirizzo elettronico) recanti inoltre lo stesso motto o codice inserite in una busta chiusa. 

ART. 3: gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono agli organizzatori 

il diritto di utilizzare le opere per la loro eventuale pubblicazione, senza avere nulla a 

pretendere per diritti di qualsiasi natura. Le composizioni rimangono comunque di 

proprietà dei singoli autori. 

Gli elaborati inviati non saranno restituiti. 

ART. 4: Quale contributo di spese di segreteria è dovuta la quota di partecipazione di € 

10,00 a sezione, da versare sul c/c bancario Banca di Cividale:   

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Castello_da_piazza_vittoria.jpg


IBAN - IT63J0548412400046571001863 con la causale:  

Partecipazione al concorso di poesia  ”Città di Gorizia” 1^ Edizione 2017-2018. 

ART. 5: Gli elaborati dovranno essere inviati per posta entro e non oltre il 31 ottobre 

2017, (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:  

ASSOCIAZIONE CULTURALE “NUOVO LAVORO”, via Rastello 72/74  

34170 Gorizia 

N.B. il plico dovrà contenere le 5 copie degli elaborati in forma anonima, recanti un motto 

o un codice. Inoltre, una busta chiusa contenente la 6^ copia dell’elaborato firmato e 

contenente i dati anagrafici, telefono, indirizzo elettronico, più la copia del bonifico 

effettuato.  

L'inosservanza delle formalità indicate nel regolamento comporterà l'esclusione dal 

concorso. 

La giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, esaminerà i lavori e formulerà la 

relativa classifica, segnalando anche altre poesie meritevoli. 

I nominativi dei componenti della giuria saranno resi noti all’atto della premiazione. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo il nella sala convegni dell’Hotel Entourage in 

Piazza Sant’Antonio, a Gorizia nel mese di marzo 2018 (data da stabilire) che sarà 

comunicata sul sito dell’Associazione con congruo anticipo.  

I vincitori saranno avvisati telefonicamente, e dovranno ritirare il premio personalmente o 

tramite un delegato, in quanto i premi non saranno consegnati diversamente. 

Durante la cerimonia le 6 poesie vincitrici saranno lette dall’attore Bruno Tofful.  

Il pubblico presente, come giuria popolare, assegnerà un ulteriore riconoscimento.  

 

Premi 

Sezione A 

1° classificato € 250 più diploma di partecipazione 

2° classificato € 150 più diploma di partecipazione 

3° classificato € 100 più diploma di partecipazione 

 

 

Sezione B 

1° classificato € 200 più diploma di partecipazione 

2° classificato € 100 più diploma di partecipazione 



3° classificato € 50 più diploma di partecipazione 

 

Il nome dei vincitori e i testi delle loro poesie saranno pubblicati sul sito dell'Associazione 

“Nuovo Lavoro” e sui giornali locali dopo la data della premiazione. 

I dati personali dei concorrenti saranno trattati esclusivamente secondo la legge della 

privacy n° 196/2003 

 

Per informazioni: 

ASS. Culturale “NUOVO LAVORO” 

Via Rastello 72/74 

34170 Gorizia 

Cell. 3661959160 

Tel. 0481-281658 

e-mail: gorizianuovolavoro@gmail.com 

Sito: www.associazionenuovolavoro.org 

mailto:gorizianuovolavoro@gmail.com

