
XXIII Concorso Nazionale di Poesia
Città di Seregno “Enrico Sambruni” a tema libero

1° PREMIO A COMPOSIZIONE POETICA
IN LINGUA ITALIANA O DIALETTALE

euro 600

2° PREMIO A COMPOSIZIONE POETICA
IN LINGUA ITALIANA O DIALETTALE

euro 300

3° PREMIO A COMPOSIZIONE POETICA
IN LINGUA ITALIANA O DIALETTALE

euro 200

PREMIO “POETA DI CASA NOSTRA”
COMPOSIZIONE POETICA IN

LINGUA ITALIANA O DIALETTALE
euro 100

____________________________________________

 
REGOLAMENTO: 

E’ ammessa la partecipazione a poeti residenti in Italia e all’estero, con opere esclusivamente 
in lingua italiana o dialettale (con traduzione). 

Le opere devono essere originali, inedite e mai premiate in altri concorsi. I primi quattro 
classificati delle ultime tre edizioni non possono essere ammessi al concorso. 

Si partecipa versando la quota di euro €10,00 per ogni poesia fino a un massimo di cinque 
(€50,00). Il pagamento della quota d’iscrizione renderà ogni iscritto socio sostenitore 
dell'associazione Parole & Musica fino al 31.12.2016.  

Sconto iscrizioni anticipate: fino al 01.07.2016 si ha diritto ad uno sconto di 5 euro dalla 
seconda poesia in poi (una poesia €10,00, due poesie €15,00, tre poesie €20,00, quattro 
poesie €25,00, cinque poesie €30,00) fino ad un massimo di cinque. 



Due le modalità di invio delle opere: 

A: via posta ordinaria o raccomandata a vostra discrezione a “Parole & Musica”, via Bassi 30, 
20831 Seregno (MB). 
Allegare: n.1 copia dell'opera con i dati anagrafici ( nome, cognome, comune di residenza, 
numero telefono e email) e n.5 copie senza alcun dato anagrafico. Nella busta inserire anche 
quota di partecipazione in contanti.
 

B: con posta elettronica allegando un file in formato word (.doc) e inviando all'indirizzo e-mail
iscrizioni2016@concorsopoesiaseregno.com. In questo caso il pagamento della quota deve 
avvenire tramite Pay Pal cliccando sul bottone “ACQUISTA ADESSO” sul sito 
www.concorsopoesiaseregno.com oppure tramite bonifico bancario all’IBAN IT16 M084 
4033 8400 0000 0292 809 presso BCC agenzia di Seregno (si prega di indicare nella causale 
i dati anagrafici del poeta e di allegare la copia del avvenuto bonifico via mail). Le opere 
inviate dovranno essere scritte con font Arial, grandezza 12 e interlinea 1 (per facilitare i 
lavori di segretaria). 

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato a lunedì 3 ottobre 2016 (farà fede 
timbro postale o data invio e-mail). 

L’organizzazione si riserva di pubblicare le opere vincitrici o segnalate e di trattenere tutto il 
materiale ricevuto. La proprietà letteraria rimarrà comunque sempre dell’Autore. 
 

I nomi dei vincitori e dei segnalati verranno pubblicati sul sito 
www.concorsopoesiaseregno.com e verranno contattati telefonicamente per tempo.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente bando. 

Le premiazioni avverranno sabato 12  novembre  2016 alle ore 17 presso la sala Mons. 
Gandini di via XXIV Maggio a Seregno MB. 

___________________________________________

GIURIA:

Presidente: Franco Cantù

Giovanna Archinti

Stefania Crema

Piergiorgio Corbia

mailto:%20iscrizioni2015@concorsopoesiaseregno.com


Valentina Conti

COMITATO D’ONORE:

Presidente Associazione Parole & Musica - Diego Rovelli

 Sindaco Comune di Seregno - Edoardo Mazza 

Assessore alla cultura Comune di Seregno – Giacinto Mariani

Maestro d'Arte - Antonio De Nova

Presidente Associazione “Seregn de la Memoria” - Carlo Perego

Presidente “Consulta della cultura” Comune di Seregno – Giulio Galloni

ORGANIZZAZIONE:

Giorgio Bernasconi

Giulio Galloni

Francesca Mariani

Diego Rovelli

____________________________________________

 

Per informazioni 

“Parole & Musica” 

Tel: 349.61.32.106 oppure 349.66.26.409 

iscrizioni2016@concorsopoesiaseregno.com 

www.concorsopoesiaseregno.com 


