
 

 

 

COMITATO CULTURALE PREMIO POESIA MAREGA 

bandisce 

CONCORSO DI POESIA “PREMIO MAREGA” IN MEMORIA DI 
ARZENTON PROF. NEREO 

43^ EDIZIONE – anno 2018 – 3° MEMORIAL 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 La partecipazione al concorso è aperta a tutti. Per ragioni culturali, 
formative e di confronto sarà consentita la più ampia libertà di tema. 

Art. 2 Ogni poeta potrà partecipare con opere inedite che non abbiano 
conseguito premi nello stesso o in altro concorso. 

Art. 3 I partecipanti potranno presentare un massimo di due liriche inedite 
non superiori a quaranta versi cadauna scritte in lingua italiana. 

Art. 4 Le complete generalità: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, 
e-mail dovranno essere indicate sulla scheda di iscrizione, a parte. 

Art. 5 Per partecipare è necessario: 

a) Inviare la scheda di iscrizione allegata al presente bando riportante i 
dati anagrafici del concorrente, il recapito e la dichiarazione che si tratta di 
opere frutto del proprio ingegno e inedite. 
b) Allegare copia attestazione di versamento della somma di €. 15,00 
(quindici/00) per iscrizione. 

Art. 6 Il versamento quota di partecipazione va effettuato su conto corrente 
bancario intestato a: “COMITATO MANIFESTAZINI CULTURALI PREMIO POESIA 
MAREGA” - IBAN IT 05 C 0834059542 000000560271 – Banca: CASSA PADANA 
FIL. LEGNAGO CENTRO - partecipazione concorso poesia “PREMIO MAREGA” 
edizione 2018. 

Art. 7 Le poesie, una copia,  devono pervenire via e-mail in formato PDF 
entro il 30 giugno 2018 farà fede la data di spedizione; o inviate a: Concorso 
poesia “Premio Marega” c/o Arzenton Maurizio via Pozzotto n, 266 – 37040 
Bevilacqua (VR) farà fede la data del timbro postale di ricevimento. Il materiale 
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inviato non sarà restituito e l’organizzazione si riserva la facoltà, anche senza preavviso, 
dell’eventuale pubblicazione delle poesie. 

Art. 8 Questo bando ha validità per tutti i poeti che volessero onorarci con la loro partecipazione. 

Art. 9 I poeti classificati e segnalati verranno avvertiti tempestivamente, a mezzo telefono, o via e-mail. La 
classifica dei premiati e segnalati sarà pubblicata sul sito. 

Art. 10 I componenti la Commissione Giudicatrice, il cui giudizio sarà  insindacabile, verranno resi noti 
durante la Cerimonia di premiazione e le poesie premiate saranno declamate il giorno della 
premiazione prevista per Domenica 23 Settembre 2018 alle ore 10,30 presso il Chiostro della Chiesa 
Parrocchiale S. Giorgio  Martire in Marega (VR). 

Art. 11 Per la buona immagine del premio i poeti classificati e segnalati sono tenuti a presenziare alla 
cerimonia di premiazione. I premi in denaro e quanto altro saranno consegnati al poeta presente 
alla premiazione. La mancata presenza del vincitore dovrà essere sostituita da altra persona  da lui 
delegata altrimenti si intenderà rinuncia al premio stesso. 

Art. 12 Il concorso alla data di pubblicazione del presente bando, è dotato dei seguenti premi: 

- 1° classificato €. 300,00 (Euro trecento/00) 
- 2° classificato €. 200,00 (Euro duecento/00) 
- 3° classificato €. 100,00 (Euro cento/00) 
- Premio speciale targa “Terzo memorial  Arzenton prof. Nereo” offerto da famiglia Arzenton alla 

poesia che tratta un contenuto socio-civile-culturale. 

Art. 13 Verranno inoltre segnalate ulteriori 3 opere. 

 La commissione si riserva altresì il diritto di non assegnare i premi, in tutto o in parte, se non 
pervenissero opere ritenute meritevoli. 

Art. 14 La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme che lo regolano e l’autorizzazione 
all’eventuale pubblicazione delle opere presentate. 

Art. 15 In relazione agli articoli 13 e 23 del D. Lgs. n° 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la partecipazione al concorso comporta 
l’autorizzazione all’utilizzo dei recapiti ai fini istituzionali connessi con il concorso o per l’invio di 
comunicazioni relative ai concorsi futuri. 

Art. 16 Qualsiasi comunicazione, informazione, notifica potrà essere diretta a:  

 Concorso Poesia “Premio Marega”  

sito web: www.poesiamarega.it 

 e-mail: info@poesiamarega.it   

oppure contattare il numero telefonico 3472302172 ore pomeridiane, sera. 

 

        Il comitato organizzatore 

http://www.poesiamarega.it/
mailto:info@poesiamarega.it

