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

 
PREMI: 
1° PREMIO - euro 600 
2° PREMIO - euro 300 
3° PREMIO - euro 200 
PREMIO “POETA di CASA NOSTRA” - euro 100 
 
SCADENZA CONCORSO: Lunedì 1 ottobre 2018.  
 
PREMIAZIONE CONCORSO: la cerimonia di premiazione avverrà nel mese di Novembre 2018 (giorno da 
definire) a Seregno MB (i vincitori verranno contattati per tempo). 
 
REGOLAMENTO: è ammessa la partecipazione a maggiorenni (o minori con il consenso scritto di un 
genitore) residenti in Italia o all’estero, con opere 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 di questo concorso non saranno ammessi. 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. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
La prima poesia ha un costo di 10€; tutte le successive hanno un costo di 5€ (fino al un massimo di 5 poesie 
= 30€). Il pagamento della quota d’iscrizione renderà ogni iscritto socio sostenitore dell'associazione Parole 
& Musica fino al 31.12.2018. 
 
MODALITÀ INVIO POESIE: 
Modalità tradizionale: tramite posta ordinaria (o raccomandata) a “Parole & Musica” via Bassi 30, 20831 
Seregno (MB). È necessario allegare, per ogni componimento inviato, 1 copia con i dati anagrafici (e 
numero di telefono) e 5 copie senza alcun dato anagrafico. Ad esempio, se si partecipa con due poesie, 
bisogna inviare 1 copia con i dati anagrafici per la prima e la seconda poesia, poi 5 copie senza i dati 
anagrafici per la prima e la seconda poesia, per un totale di 12 copie. Nella busta inserire anche quota di 
partecipazione in contanti.  
 
Modalità digitale: tramite l’invio di una email all'indirizzo iscrizioni2018@concorsopoesiaseregno.com, 
allegando un file word (.doc) contente tutti i componimenti con i quali si desidera partecipare. In questo 
caso il pagamento della quota deve avvenire tramite PayPal cliccando su “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 (Beneficiario: Associazione Parole & Musica. Causale: nome e 
cognome). Le opere inviate dovranno essere scritte con font Arial, grandezza 12 e interlinea 1 (per 
facilitare i lavori di segretaria). Non è possibile partecipare tramite ricarica Postepay. 
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente bando. 
 
Per informazioni: “Parole & Musica”. Tel: 349.66.26.409 oppure 349.61.32.106 
iscrizioni2018@concorsopoesiaseregno.com 
www.concorsopoesiaseregno.com 


