
COMUNE DI LEIVI
(Città Metropolitana di Genova)

IL COMUNE DI LEIVI indìce
il V CONCORSO NAZIONALE DI POESIA

con la partecipazione di PRO LOCO LEIVI

La scadenza per l'invio degli elaborati è fissata inderogabilmente  

al 15 settembre 2018

I componimenti dovranno essere spediti tramite posta ordinaria, non raccomandata,
o consegnati a mano (orario 9.00 - 12.00 dal lunedì al sabato) al seguente indirizzo:  

Comune di Leivi  

Concorso Nazionale di Poesia Leivi 2018

Via IV Novembre, n° 1

16040 Leivi (GE)   

(la sezione per cui si partecipa)

Il Concorso si articola nelle seguenti sezioni a tema libero, con invio di una o due
poesie di non più di 40 versi:  
SEZIONE A: una o due poesie inedite o edite in lingua italiana, anche premiate in
altri concorsi



SEZIONE B: una o due poesie in lingua genovese, inedite o edite, anche premiate in
altri concorsi, con traduzione in lingua italiana  
SEZIONE C: tema imposto inerente la musica per poesia non superiore ai 40 versi, o
racconto max 3 cartelle.
SEZIONE SCUOLA:  riservata  alla  Scuola  Primaria  di  Leivi.  Ogni  classe  potrà
consegnare poesie o filastrocche a tema libero. Luogo e data saranno concordati con
le esigenze delle insegnanti.
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione delle norme riportate
di seguito. Le opere potranno pervenire secondo la seguente modalità: invio cartaceo
entro la data di scadenza e all'indirizzo indicato. Su ogni plico specificare la sezione
per cui si concorre.  

Chi aderisce a più di una sezione deve inviare i componimenti in buste separate.  
Per tutte le sezioni i partecipanti dovranno inviare ciascuna opera redatta in cinque
copie  dattiloscritte su fogli formato A4 (non sono ammessi manoscritti). Soltanto
una copia dovrà essere inserita in busta chiusa, anonima e recare in calce la firma e i
dati  dell'autore (nome,  cognome,  indirizzo completo di  C.A.P.,  recapiti  telefonici,
indirizzo di posta elettronica).  

Allegare la Liberatoria concernente i diritti in materia di privacy:  
Io sottoscritto/a  (nome e cognome) …. 
nato/a a ………il ...........
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.  

Gli  elaborati  partecipanti  al  Premio non saranno restituiti  e  non saranno  presi  in
considerazione quelli non in regola con il presente bando.  

Gli autori si  assumono ogni responsabilità riguardo alla paternità delle produzioni
inviate.  

Non è prevista alcuna quota di partecipazione.  
 

PREMIAZIONE

La cerimonia di proclamazione dei vincitori e la conseguente premiazione si terranno
in data  



Sabato 17 novembre 2018 ore 15:00

presso il locale della Scuola Materna P.zza Papa Giovanni II°, n°1 - San Bartolomeo
di Leivi.  

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 in caso di
opere meritorie. I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o da un
loro incaricato con delega scritta nel giorno della premiazione. Non saranno spediti a
domicilio e la mancata presenza comporta la rinuncia degli stessi, saranno incamerati
per le edizioni successive.  

Ai primi tre classificati di ogni sezione saranno assegnate targhe, ed eventuali coppe
o trofei per menzioni o altro.  

“I  poeti  vedranno le  loro  opere  premiate  o  menzionate,  interpretate  da  foto
eseguite  dai  soci  del  Gruppo  Fotografico  DLF di  Chiavari,  il  più  numeroso
d’Italia non sponsorizzato, Benemerito della Fotografia Italiana. Nel 2015 è stato
insignito  dell’Onorificenza  EFI  (Eccellenza  della  Fotografia  Italiana)  solo  6
circoli  fotografici  sugli  oltre  seicento  iscritti  alla  FIAF (Federazione  Italiana
Associazioni Fotografiche) possono vantare.”

   

 
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, confermare la presenza nella giornata di premiazione.  

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

I  risultati  saranno  resi  pubblici  sul  sito  www.concorsiletterari.it  e  sul  sito
istituzionale del Comune (www.comune.leivi.ge.it).  



Con la partecipazione al Premio, il Poeta dichiara di accettare quanto riportato nel
bando  e  autorizza  altresì  all'utilizzo  dei  dati  personali  (vedi  accettazione  della
liberatoria  di  cui  sopra)  in  ottemperanza  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
privacy. Il Poeta è consapevole che il proprio nome e l'indirizzo saranno utilizzati
esclusivamente per comunicazioni inerenti al Premio o altre attività associative non a
scopo di lucro.  

Eventuali altre informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico
o E-mail:
cell. 342 365 7618  
E-Mail: solariandre@hotmail.it  

Il PRESIDENTE del PREMIO
 Consigliere con delega Scuola/cultura 

Andreina Solari


