
 

                                                            
 

                         CON IL PATROCINIO DEL 

                  COMUNE DI VOGHERA 
                Assessorato alla Cultura 

                Assessorato ai Gemellaggi                                                                

                Assessorato alla Pubblica Istruzione 
 

 

                                                                                                                                                                 

                                                           17° CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA 

"CITTA'    DI   VOGHERA  2012" 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

 

Unitre  - Università delle Tre Età  di  Voghera , nell'ambito delle manifestazioni della 630 ma  Fiera dell'Ascensione organizza  
il 17° Concorso Internazionale di Poesia "Città di Voghera" articolato in 5 sezioni: 

1-Italiano 

2-Dialetto vogherese  

3-Under 16; Scuole secondarie e superiori (anni 11-18) poesie su: "Vecchie e nuove povertà" 

4-Scuole elementari - (limitato alle classi 5
A)

   

5-Esteri e Città gemellate (Manosque e Leinfelden-Echterdingen) 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

(non è richiesta tassa di iscrizione) 

 Per tutte le sezioni si possono presentare un massimo di due componimenti inediti di non  più di cinquanta versi l'uno, prive di    

disegni o altre immagini. Non verranno accettate poesie di gruppo. 

 Le scuole elementari  possono  presentare solo un componimento per allievo. 
 Le poesie devono essere redatte in 4 copie dattiloscritte,  non graffettate, posizionate al centro del foglio in modo da 

permettere la rilegatura. Due copie devono indicare il nome e cognome dell’autore e la  città di provenienza Non vanno scrittedi 
propio pugno ma  a computer (indirizzo, recapito telefonico, eventuale breve curriculum, vanno indicati su  un foglio a  parte) 
 Le poesie dialettali e le poesie della 5

A
 sezione (città gemellate) necessitano della traduzione in italiano. 

 Il giudizio  della  Giuria del premio è inappellabile ed insindacabile; i  nomi  dei giurati saranno resi  noti  nel mese di Febbraio. p.v.  
 La  premiazione si svolgerà nell'ambito della tradizionale Fiera dell'Ascensione di Voghera. 
   Le poesie non saranno restituite, verranno raccolte in volumi consultabili presso la Civica Biblioteca Ricottiana di Voghera..  

 Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione senza nulla pretendere come diritto  

 d' autore.  

 La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente regolamento. 
 Gli autori, nel produrre gli elaborati autorizzano la Commissione Esaminatrice al trattamento dei loro dati personali ai soli fini 
del presente concorso ai sensi della L. 196/2003. 

NOTA  Considerando il laborioso compito della Giuria, si  invitano cortesemente gli autori  a trasmettere in anticipo i  testi.   

                                                                                                         PREMI: 

SEZIONE ITALIANO/DIALETTO E CITTA'GEMELLATE. 

1° - 2° - 3° classificati: scultura in argento rappresentante un cavallo, simbolo della manifestazione.                                  

                                           SEZIONE SCUOLE MEDIE-UNDER 16  E SCUOLE ELEMENTARI CLASSI.5  ̂

1° classificati per ogni categoria: borsa di studio offerta dagli Enti che collaborano alla manifestazione.   
 A tutti i concorrenti presenti alle premiazioni verrà rilasciato  attestato di partecipazione.  
 Eventuali  premi non  ritirati saranno  a disposizione sino al 30 ottobre 2012, presso uffici UNITRE  Università delle Tre Età                           
    P.za Duomo n° 70 Voghera Pv - 

 Le poesie vincitrici e quelle segnalate come meritevoli dalla Giuria, saranno lette al pubblico durante la cerimonia di   
premiazione. 

Le poesie  dovranno pervenire presso la sede UNITRE  Università delle Tre Età  P.za Duomo n° 70— 27058 

VOGHERA (PV) entro il 20-02-2012 (farà fede il timbro postale).              Per ulteriori informazioni  rivolgersi: UNITRE        
Tel-fax 0383/214021  E-mail:unitrevoghera@gmail.com - Sito web:unitre-voghera.weekly.com        
   Comune di Voghera Ufficio Relazioni col Pubblico  dal lunedì al giovedì  8,00/18,00   venerdì 8,00/14,00  tel.0383-336227-228 - fax 

0383.336228 E- mail: urp@),comune.voghera.pv.it      www.comune.voghera.pv.it 
Sito  web a cura del l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Maserati”          www.istitutomaserati.it/poesia_voghera/index.htm - 

Potrete visionare  tutte le poesie vincitrici del concorso dal 1996  ad oggi.        web-master.Maria Grazia Gallo 

Collabora  il club degli autori “Clubit”  (opportunità per poeti e scrittori contemporanei)           sito web  “www.club.it 
Si comunica che la premiazione avrà luogo:    
 

Sabato 19 Maggio 2012 alle ore 17.00 presso il Teatro SAN. ROCCO P. Provenzal   5 
                              ( LA PRESENTE  VALE COME INVITO PERSONALE) 
AI VINCITORI VERRA' DATA COMUNICAZIONE UFFICIALE DA PARTE DELLA GIURIA  
 

IL PRESIDENTE UNITRE   Università delle Tre Età  
Nicola  Valle 

                           Responsabile Organizzativo Salvatore Cicciò cell.. 347.7854348  E- mail: salva.ciccio@libero.it  
                      N.B.          Qualora  abbiate  una   E-mail    pregasi  trasmetterla   all' organizzatore   salvatore    cicciò 

 

UNIVERSITÁ DELLE TRE ETÁ 

                      
UNITRE  -  VOGHERA 

          GRUPPO  
POESIA 

       CARPE  DIEM 

http://www.comune.voghera.pv.it/
http://www.comune.voghera.pv.it/

