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                                       COMUNE di PADOVA                                                              DISTRETTO 108 Ta3                                          ”  

Con la collaborazione di 

                                                                                                      
Circolo Letterario    “PENNA CALAMAIO e WEB”               Specialty  Lions Club “Padova Arte e Poesia” 

 

CONCORSO DI POESIA 

“…TI LASCIO UNA POESIA”  V Edizione  

 
Art.1) Il concorso è gratuito e possono partecipare tutti i cittadini italiani residenti o domiciliati  in Veneto. 

Art.2)  I concorrenti partecipano con una sola poesia di non più di 35 versi. Il tema è l’AMORE  in tutte le sue forme e 

           sfumature. La poesia deve essere inedita (mai stata pubblicata né  premiata in altri concorsi letterari), scritta in  

           lingua italiana su formato A4 al computer in Microsoft Word, con carattere New Roman corpo 12 e inviata  via 

           e-mail  all’indirizzo:  concorsopoesia.sonia@gmail.com.    A  parte si dovrà produrre un altro allegato  

           sul quale si  scriveranno i propri dati  anagrafici, il n° telefonico, la e- mail e l’accettazione  del regolamento  

           del  concorso scrivendo : “Accetto tutte le norme del regolamento del  Concorso di poesia “Ti lascio una poesia” 

           V  edizione  - anno 2020 ”ho letto normativa sulla privacy e do consenso di riportare il mio nome e la mia Poesia 

          sulla eventuale Antologia, rinunciando ad ogni e qualsiasi  diritto presente e futuro . 

Art. 3)  I concorrenti possono partecipare al concorso inviando la poesia anche in forma cartacea. 

Inviare 4 copie della poesia , una delle quali deve essere firmata dall’autore che  riporterà sullo stesso  foglio A4 

o, in mancanza di spazio su foglio allegato, i suoi dati anagrafici,  l’indirizzo e n°.telefonico, con la dicitura   

“Accetto ……(tutto come sopra riportato nel paragrafo 2  )Il foglio deve essere chiuso in una busta senza alcun 

contrassegno e inserito nel plico di spedizione, inviato a : 

       Sonia  Perazzolo c/o portineria  p.zza Forzatè n°4  35137 Padova    “  entro il 10 giugno  2020 ” 

 Art. 4)  I concorrenti non maggiorenni devono produrre il consenso scritto da parte di un genitore o di chi  

             ne fa le veci, allegato e inviato con le modalità di cui sopra ( art. n.2 e 3 )                           

 Art. 5) Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e quelli che perverranno oltre la scadenza o in difformità da quanto 

              stabilito dagli articoli soprascritti, non saranno presi in considerazione.. 

 Art. 6)  La giuria sarà costituita da 4 membri,  due  del Circolo Letterario “Penna Calamaio e Web” di   Padova, due  

             del Lions Club PD Arte e Poesia, compreso il Presidente del Concorso. Il giudizio della Giuria è  insindacabile. I                     

nominativi dei vincitori saranno resi noti all’inizio della cerimonia di premiazione.   

Art. 7)  La giuria si riserva di non accettare quelle poesie ritenute manifestamente offensive alla decenza   e al senso del  

             pudore e dove sussista una  evidente ostentazione di apologia di reato. 

Art. 8)   La cerimonia di premiazione avrà luogo a Padova -  Sabato 19 Settembre 2020  dalle ore 10.00 alle 12.30  

              Presso la Sala Rossini del Caffè Pedrocchi  –  Padova. 

              Ai primi 3 classificati saranno assegnati i seguenti premi:  I°class: Targa e tre pagine gratuite a disposizione  

             nell’Antologia 2021 di Poesie e Racconti “Il Fiammifero” edita dal Circolo Letterario “Penna Calamaio e  

  Web”  la cui stampa avverrà entro il mese di Dicembre 2020.  II° class: Pergamena e due   pagine a disposizione 

nell’Antologia  Letteraria di cui sopra.  III° class: Pergamena e una   pagina a disposizione nell’Antologia 

Letteraria di cui sopra. Verrà  inoltre donato un libro.  Dal IV° class. al X°  class.  saranno donati  altri  oggetti 

forniti dal Presidente del concorso e pergamena come partecipante . 

           Art.9)    Il comitato organizzatore  tratterà i nominativi e le attestazioni degli stessi secondo le vigenti  normative di legge 

                        sulla privacy.  Si riserva inoltre il diritto di pubblicare tutte le poesie pervenute  o una parte di esse, in una o altre 

                        successive   Antologie . L’autore stesso  risponde dell’autenticità della propria opera. 

            Con la partecipazione al Concorso, ogni autore  accetta incondizionatamente tutte le norme del presente  

            regolamento.  Il giorno della premiazione , interverranno  Autorità Civili e Lionistiche. Durante la manifestazione 

verrà fatta una donazione  ad una casa d’accoglienza   

                   Presidente e Autore del concorso  Sonia Perazzolo  ( Socia Lions e Socia Penna Calamaio Web) 


