
	

												 												 	
Concorso Internazionale di Poesia  
Pensare Scrivere Amare 

Comune di Remanzacco – Assessorato alla Cultura  
in collaborazione con l’evento Poesia&friends 

4° edizione  2019 

 
 
La partecipazione è GRATUITA. 
 

Invio dei testi entro e non oltre il 10 maggio 2019.  
 
Tema libero. 
 
Sezione A – poesia inedita adulti (italiani e stranieri; nel caso di poesie scritte in lingua straniera è 
obbligatorio allegare una traduzione in lingua italiana) 
 
Sezione B – poesia inedita ragazzi (età massima 21 anni, italiani e stranieri) 
 
Verranno premiati i tre migliori elaborati per ogni sezione. 
 
Inoltre previsti vari premi (Premio Speciale Miglior Poeta FVG, Premio Speciale Miglior Poeta 
Friuli, Premio Speciale Miglior Poeta Under 21 FVG, Premio del Pubblico) e menzioni speciali. 
La premiazione è prevista per il 25 maggio ore 17.00 presso la sala espositiva del comune di 
Remanzacco. Per coloro che non potranno intervenire alla cerimonia di premiazione, 
l'organizzazione invierà a proprie spese l'attestato o il premio ricevuto.  
I risultati verranno pubblicati sul sito www.concorsodipoesiaremanzacco.blogspot.it e soltanto 
vincitori e segnalati verranno avvertiti personalmente. 
	
La Giuria del concorso è composta da Giorgio Bevilacqua (Assessore alla Cultura, Remanzacco), Francesco Di 
Lorenzo (docente e saggista, presidente della giuria), Giovanni Fierro (poeta), Luigina Lorenzini (poetessa,), 
Natalia Bondarenko (poetessa e scrittrice, segretaria del concorso) 
 
 
 
 



REGOLAMENTO 
 
1) Massimo 3 poesie su un File WORD UNICO.  
 
2) Ogni poesia non deve superare le 36 righe (compresi gli spazi vuoti e il titolo).  
 
3) Si accettano soltanto le poesie inedite e che non abbiano vinto (o siano state segnalate) in altri 
concorsi. (Sono da considerarsi inedite le poesie pubblicate in rete: Facebook, Twitter, Google Plus, 
siti vari). 
 
4) Modalità di invio solo elettronico: 
le poesie in forma anonima in formato WORD non devono contenere nessun segno di 
riconoscimento e devono essere annessi in ALLEGATO (File UNICO) alla e-mail ed essere 
trasmesso all’indirizzo: poesiaefriends@gmail.com (O come messaggio privato e relativo file 
allegato alla pagina FB del premio https://www.facebook.com/Pensare-Scrivere-Amare-
concorso-nazionale-di-poesia-1651492078448804/?ref=hl) 
 
Il testo della e-mail deve contenere i dati personali:  
sezione ______ 
nome  e cognome _________ 
data di nascita __________________________ 
indirizzo via ________________________________  Cap__________  città__________ 
e-mail ______________________________________ 
telefono ____________________________________ 
dichiarazione che l’opera è inedita e dati personali secondo quanto previsto dalla normativa 
sulla privacy e solo ai fini della manifestazione. 
 
(I partecipanti della sezione B potranno anche consegnare gli elaborati al Dirigente scolastico o al 
docente incaricato dell’Istituto di appartenenza e la Scuola curerà la spedizione tramite posta 
elettronica.) 
 
Alla ricezione del materiale vi sarà inviata la conferma.  
 
 
5). Gli autori degli elaborati, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicarli in formato 
digitale o cartaceo senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei 
singoli autori. 
6). La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o 
riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica 
esclusione dal concorso. 
7). Premiazione: le spese di viaggio e soggiorno sono totalmente a carico dei partecipanti. I loro dati ai sensi del D.Lgs. 
101/2018 sono conservati presso il nostro archivio online e saranno utilizzati esclusivamente per l'invio di materiale 
relativo al concorso stesso e/o di altre iniziative. Ogni partecipante ha il diritto di richiedere la cancellazione o la 
modifica dal suddetto archivio facendone richiesta all'indirizzo: poesiaefriends@gmail.com 
 

	
	
	
	
	
	



Scheda	di	partecipazione				
(sezione	B,	solo	minorenni)	

	
	
	
	
Nome…………………………………………….	cognome…………………………………	
	
nato	il	……………………………	residente	a	………………………………………prov……..	
	
via	……………………………….	N°	……………………………………..	
	
telefono	…………………………	e-mail………………………………	
	
	

	
	

Chiede	di	partecipare	alla	
	
4°	Edizione	del	Concorso	Internazionale	di	poesia	Pensare	Scrivere	Amare			
	
	
	
………………….	 	 	 	 ………………………………………………….	
	
								(data	e	luogo)	 	 	 	 	 	 	 					(firma	leggibile)	

N.B.			Per	minorenni	firma	di	un	genitore.	
	

	 	 	 Per	le	scuole	firma	un	insegnante	di	riferimento	
	
	
	
	
	
Tutela	della	privacy	
Ai	sensi	del	D.Lgs. 101/2018 sul	trattamento	dei	dati	personali,	L’assessorato	alla	
cultura	 del	 Comune	 di	 Remanzacco	 informa	 che	 i	 dati	 personali	 forniti,	
indispensabili	 per	 la	 partecipazione	 al	 concorso	 saranno	 registrati	 e	 custoditi	
elettronicamente.	I	dati	verranno	trattati	per	i	soli	fini	relativi	alla	gestione	della	
presente	manifestazione	e	non	saranno	soggetti	a	comunicazioni	e/o	diffusione,	
se	non	dietro	consenso	scritto.		
Preso	atto	dell’informativa	di	cui	sopra,	autorizzo	il	trattamento	dei	miei	dati.  

 


