
L’Associazione Culturale Va’ Pensiero, al fine di far conoscere e valoriz-
zare nuovi poeti, scrittori e giovani disegnatori promuove e organizza
il premio letterario nazionale “Voci Verdi 2018”.

IL PREMIO SI ARTICOLA IN CINQUE SEZIONI

• SEZIONE POESIA: inviare una o due poesie a tema li-
bero di non più di 40 versi ciascuna.

• SEZIONE RACCONTO: inviare un solo racconto a tema
libero che non superi le 7000 battute (spazi inclusi). Sono graditi
per questa sezione i riferimenti alla fiducia nella vita, alla spe-
ranza, all’amicizia e all’amore.

• SEZIONE FUMETTO: inviare una tavola formato A4 (21x29,7 cm)
composta da tre vignette a tecnica e disposizione libera, con o senza
testo, sul tema: “Il tempo”.

• SEZIONE GIOVANI: inviare una poesia (max 40 versi) o un racconto
(max 7000 battute, spazi inclusi) sul tema: “Il tempo”.

• SEZIONE DETENUTI (PREMIO “VA’ PENSIERO”): inviare una
poesia (max 40 versi) o un racconto (max 7000 battute, spazi inclusi)
sul tema: “Il tempo”.

• TESTI E DISEGNI: devono essere inediti, in lingua italiana e mai
premiati o segnalati in altri concorsi. Alle sezioni Poesia, Racconto e
Detenuti possono partecipare cittadini italiani che alla data di sca-

denza del concorso abbiano compiuto i 16 anni di età. Alle sezioni
Fumetto e Giovani possono partecipare ragazzi di età compresa tra gli
11 e i 15 anni, residenti sul territorio italiano. È possibile partecipare
a più sezioni, pagando le relative quote.

• MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono spedire
gli elaborati (7 copie per le sezioni Poesia, Racconto, Giovani e
Detenuti; l’originale tavola A4 per la sezione Fumetto) via posta PRIVI
DI QUALSIASI SEGNO DI IDENTIFICAZIONE assieme alla scheda di

partecipazione (scaricabile dal sito www.vociverdi.it) compilata in
tutte le sue parti. I partecipanti devono inoltre inviare le opere anche

in formato digitale via e-mail:
- file Word per le sezioni Poesia, Racconto e Giovani;
- file Jpeg (max 3 Mb) per la sezione Fumetto.

• QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a parziale copertura delle spese di
organizzazione viene richiesto il versamento di una quota di iscrizione:
sezione Poesia 10,00 €; sezione Racconto 10,00 €; sezione Fumetto 5,00 €;
sezione Giovani 5,00 €, sezione Detenuti gratuita. La quota, in contanti
o assegno, va allegata agli elaborati e inclusa nella busta sigillata.

• SPEDIZIONE: entro il 15 FEBBRAIO 2018 via posta all’indirizzo:
Premio Letterario Nazionale VOCI VERDI 2018 - Associazione Culturale
Va’ Pensiero - Casella postale n. 34 - Ufficio Postale Centrale - 36061
Bassano del Grappa (VI). Farà fede il timbro postale.
Via e-mail: vociverdi@gmail.com

N.B.: i classificati al 1° posto delle edizioni precedenti non possono par-
tecipare per un periodo di 2 anni nella sezione in cui hanno primeggiato.

• PREMI SEZIONE POESIA: 1° classificato, € 300,00; 2° classificato,
€ 150,00; dal 1° al 10° classificato, attestato di merito e pubblicazione
nell’Antologia “Voci Verdi” 2018.

• PREMI SEZIONE RACCONTO: 1° classificato, € 300,00; 2° classi-
ficato, € 150,00; dal 1° al 10° classificato, attestato di merito e pubbli-
cazione nell’Antologia “Voci Verdi” 2018.

• PREMI SEZIONE FUMETTO: 1° classificato, € 100,00 + B.A.; 2°
classificato, € 50,00 + B.A.; dal 1° al 10° classificato, attestato di merito
e pubblicazione nell’Antologia “Voci Verdi” 2018.

• PREMI SEZIONE GIOVANI: POESIA, 1° classificato, € 100,00 + B.A.;
2° classificato, € 50,00 + B.A.; RACCONTO, 1° classificato, € 100,00 +
B.A.; 2° classificato, € 50,00 + B.A.; dal 1° al 5° classificato, attestato
di merito e pubblicazione nell’Antologia “Voci Verdi” 2018.

• PREMI SEZIONE DETENUTI (PREMIO “VA’ PENSIERO”):
POESIA, 1° classificato, € 100,00; 2° classificato, € 50,00; RACCONTO,
1° classificato, € 100,00; 2° classificato, € 50,00; dal 1° al 5° classificato,
attestato di merito e pubblicazione nell’Antologia “Voci Verdi” 2018.

I buoni di acquisto (B.A.)
sono offerti dalla libreria “La Bassanese”
e dalla cartolibreria “Bellò”.

• PREMIAZIONE: avverrà il 26 maggio 2018 presso la chiesa di
San Giovanni in piazza Libertà a Bassano del Grappa (VI). Tutti i
partecipanti saranno invitati; i vincitori e i finalisti saranno chiamati
a intervenire personalmente alla cerimonia.

• GIURIA E RISULTATI: tutti gli elaborati saranno valutati a giudizio
insindacabile e inappellabile da Giurie qualificate che verranno rese
note al momento della premiazione. Tutti i partecipanti riceveranno
notizia dei risultati del Premio. I risultati verranno anche pubblicati
sui siti web: www.vociverdi.it e www.bassanonet.it

• DIRITTI D’AUTORE: gli autori, per il fatto stesso di partecipare al
concorso, cedono il diritto di pubblicazione senza aver nulla a preten-
dere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà
dei singoli autori.

• INFORMATIVA: ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 sulla tutela dei
dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima ri-
servatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui si
partecipa. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a
terzi a qualsiasi titolo e si potrà richiederne gratuitamente la cancella-
zione o la modifica scrivendo all’Associazione Culturale “Va’ Pensiero”.

Ringraziamo per la collaborazione: Vittorio Andolfato, Carmen Landgrafe
Basso, Rosanna e Marcello Bontorin, Anna Borsato, Mirella Campagnolo,
Jenny Gusella, Francesco Marchetti, Tina Pirastu, Non Profit Center.

Per informazioni:   WWW.VOCIVERDI.IT  -  TEL. & FAx 0424 30083
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