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Scheda di partecipazione al 
Premio Letterario Internazionale di Poesia

Città di Monza 2021
Io sottoscritto

Nome ..........................................................................
Cognome .................................................................... 
Nato il .......................................... A .......................... 
Residente in Via .........................................................
n° ................................................................................
Città .............................................. CAP .....................
Telefono: ....................................................................
Email ..........................................................................
Partecipo al concorso Città di Monza 2021 nella sezione:
❐  Poesia Adulti          
❐  Poesia Giovani    
Allego quota di iscrizione:
❐  Euro 15,50
❐  Euro 13,00 quale socio de Il Club degli autori o 
del Cenacolo P.A.M.B.
❐  Euro 25,00 quale residente all’estero
❐  Euro 5,20 quale Poeta giovane - frequento la 
Scuola Media sup./inf.: ................    ...........................
❐  Aggiungo Euro 2,00 per la stampa del materiale 
evitando così la spedizione a mezzo posta tradizionale
❐  Mediante versamento su C.C.P. 93423267 intestato 
a: «Associazione Culturale Il Club degli autori - piazza 
Codeleoncini, 12 – 20077 – Melegnano (MI)» di cui 
allego copia
❐  Allego assegno bancario in Euro
❐  Mediante Bonifico Bancario: Banca Intesa 
IT81T0306909606100000122471 BIC BCITITMM 
❐  Allego un’opera di Poesia della lunghezza mas-
sima di 36 righe compresi gli spazi tra una strofa e 
l’altra
❐ Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia
❐ Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della 
Giuria. Autorizzo alla pubblicazione dell’opera in caso 
di vincita su Il Club degli autori e sul sito internet www.
club.it senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’au-
tore, pur rimanendo il proprietario dell’opera.
❐ Accetto il regolamento del Concorso di cui ho 
preso visione.
❐  Ai sensi della Legge 675/96 acconsento che i miei     
dati vengano utilizzati per le comunicazioni riguar-
danti il concorso e l’associazione Il Club degli autori

Accetto il regolamento del concorso

………………………………………………
Firma chiaramente leggibile

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela 
delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi 
informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti 
e registrati nell’archivio dell’Associazione Il Club degli autori ed utilizzati 
esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti 
non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i 
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la 
cancellazione o la modifica scrivendo al «Responsabile del trattamento dei dati 
personali de Il Club degli autori - Montedit - Piazza Codeleoncini 12 - Casella 
Postale Aperta - 20077 Melegnano (MI)». L’associazione Culturale Il Club degli 
autori si impegna al rispetto delle norme sulla Privacy come previsto dalle 
normative europee (EU 2016/679 regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati Sensibili - General Data Protection Regulation).

Il Cenacolo dei Poeti e Artisti di Monza e  Brianza
è un’Associazione Culturale senza scopo di lucro, nata nel 
1981 nell’intento di promuovere e divulgare il lavoro dei 

poeti e artisti su tutto il territorio e di offrire, a quanti amano il 
buono e il bello, un’occasione d’incontro in un ambito di reciproco 
scambio culturale. Gli appuntamenti mensili avvengono in Sala 
Maddalena - via S. Maddalena, 7 - Monza, da ottobre a giugno pre-
feribilmente il primo venerdì del mese e sono ad ingresso libero. 
Durante l’Anno Sociale possono esservi incontri fuori programma: 
mostre, dibattiti, ecc. sempre preventivamente segnalati attraverso 
il «Notiziario» del Cenacolo dove si possono trovare anche notizie 
delle manifestazioni, spazi di poesia e riproduzioni artistiche di 
opere dei soci; attraverso il giornale «Il Cittadino» di Monza, il 
«Giorno», il «Giornale di Monza», il «Club degli autori» e altra 
stampa locale. Tutti possono aderire: ai poeti è richiesto n° 10 testi 
poetici oppure un libro pubblicato; ai pittori la presentazione di 
un’opera, un depliant, oppure delle fotografie. La quota è di Euro 
35,00 annue. Ogni due anni, in assemblea pubblica, si rinnovano 
le cariche. Hanno diritto al voto coloro che sono in regola con il 
tesseramento.

Sede provvisoria: via Tolomeo, 10 - Monza 
Telefono segreteria del Cenacolo 039.20.20.175

Associazione Culturale

Casa Editrice 

piazza Codeleoncini, 12 - 20077 Melegnano (MI)
Tel. 02/98.23.31.00

Fax 02/98.35.214 - Email: info@montedit.it
http://www.club.it

http://www.montedit.it
L’editrice Montedit pubblica anche libri di autori esordienti o emer-
genti previo parere della Commissione di lettura. Agli autori non viene 
chiesto alcun contributo a fondo perso, ma poiché le vendite in libreria 
raramente coprono le spese di carta e stampa, chiede l’acquisto di 
un numero minimo di copie (a prezzo scontato) da parte di enti, ditte, 
privati o dell’autore stesso. Spedite il vostro dattiloscritto a «Monte-
dit - Casella Postale Aperta  - 20077 Melegnano (MI)» e, se il libro  
è giudicato favorevolmente, vi verrà inviata una proposta editoriale. 
oppure, mandare a mezzo email all’indirizzo editrice@montedit.it copia 
integrale del testo in unico file in formato word (no pdf) indicando come 
oggetto: “Per consulenza editoriale” e mettendo nel corpo della Email 
tutti i dati dell’Autore: nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici.
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scheda di partecipazione agli elaborati. 
Attenzione: per agevolare i partecipanti viene data la 
possibilità di effettuare la spedizione solo a mezzo email 
evitando così la spedizione postale. Se si desidera evitare 
la spedizione postale aggiungere Euro 2,00 alla quota di 
partecipazione ed indicarlo nella email.
Importante, in questo caso inviare:
* Elaborato dell’opera partecipante con dati
* Elaborato dell’opera partecipante anonima
* Scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte in 
stampatello chiaramente leggibile e firmata
* Copia della ricevuta di avvenuto versamento
IMPORTANTE - Se non si utilizza la scheda di partecipazione 
i concorrenti devono allegare agli elaborati la dichiarazione 
che l’opera è frutto del proprio ingegno e autorizzazione al 
trattamento dei dati personali. È sufficiente scrivere in calce 
al foglio: «Dichiaro che l’opera presentata è opera del mio 
ingegno» e «Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni dal 
titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, presta il suo consenso al trattamento da parte 
de Il Club degli autori dei dati ai fini inerenti il concorso 
cui partecipo» firmando in maniera chiaramente leggibile.

PREMI SEZIONE POESIA ADULTI
Al 1° classificato: ✍ Euro 400,00 offerti dal Comune di 
Monza Assessorato alla Cultura ✍ Coppa o targa o meda-
glia ✍ Attestato di merito ✍ Pubblicazione di un libro di 48 
pagine edito dalla casa editrice Montedit con assegnazione 
di 100 copie all’autore ✍ Pubblicazione della Poesia pre-
miata sull’antologia del Premio e sito Internet www.club.it
Al 2° classificato: ✍ Euro 200,00 offerti dal Comune 
di Monza Assessorato alla Cultura ✍ Coppa o targa o 
medaglia ✍ Attestato di merito ✍ Pubblicazione di un 
libro di 32 pagine edito dalla casa editrice Montedit con 
assegnazione di 100 copie all’autore ✍ Pubblicazione 
della Poesia premiata sull’antologia del Premio e sul sito 
Internet www.club.it
Al 3° classificato: ✍ Euro 100,00 offerti dal Comune di 
Monza Assessorato alla Cultura ✍ Coppa o targa o meda-
glia ✍ Attestato di merito ✍ Pubblicazione di un libro di 32 
pagine edito dalla casa editrice Montedit con assegnazione 
di 50 copie all’autore ✍ Pubblicazione della Poesia premia-
ta sull’antologia del Premio e sul sito Internet www.club.it
Dal 4° e al 10° classificati: ✍ Attestato di merito ✍ Pub-
blicazione della Poesia premiata sull’antologia del Premio 
e sul sito Internet www.club.it
Verranno inoltre assegnati due Premi speciaii:
Premio Speciale Poesia Autodromo Nazionale Monza: ✍ 
Alla migliore opera dedicata all’Autodromo di Monza. 
Premio Speciale Augusto Robiati: ✍ Assegnato ad uno dei 
Soci del Cenacolo PAMB dalla Famiglia Robiati. 

PREMI SEZIONE POESIA GIOVANI
Al 1° classificato: ✍ Euro 200,00 offerti dal Comune di 
Monza Assessorato alla Cultura ✍ Coppa o targa o me-
daglia ✍ Attestato di merito ✍ Pubblicazione della Poesia 
premiata sull’antologia del Premio e sul sito Internet www.
club.it
Al 2° classificato: ✍ Coppa o targa o medaglia ✍ Attestato 
di merito ✍ Pubblicazione della Poesia sull’antologia del 
Premio e sul sito Internet www.club.it
Al 3° classificato: ✍ Coppa o targa o medaglia ✍ Attestato 
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SEZIONE POESIA ADULTI - Poesia inedita a tema libero 
di non più di 36 versi (sono ammesse, invece di un’unica 
poesia, due o tre poesie brevi o sonetti, purché la lunghezza 
complessiva non superi le 36 righe. Contano anche le righe 
bianche tra una strofa e l’altra).
SEZIONE POESIA GIOVANI - Riservata agli studenti delle 
Scuole Medie Inferiori e Superiori (indicare la data di nascita 
e la scuola frequentata). Poesia a tema libero di non più di 
36 versi (sono ammesse, invece di un’unica poesia, due o 
tre poesie brevi o sonetti, purché la lunghezza complessiva 
non superi le 36 righe. Contano anche le righe bianche tra 
una strofa e l’altra).
TESTI - I testi devono essere rigorosamente inediti e in 
lingua italiana. Non sono ammessi testi che siano già stati 
premiati tra i primi 3 posti in altri concorsi.
NUMERO COPIE - I concorrenti devono inviare cinque copie 
di cui una sola con nome, cognome, indirizzo, email, numero 
di telefono e nome del concorso a mezzo posta cartacea e 
contestualmente devono inviare in allegato a mezzo email a: 
segreteria@clubautori.it una copia della Poesia in documento 
formato Word con la scheda di partecipazione compilata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE - Sezione Poesia Adulti Euro 
15,50. Per i soci de Il Club degli autori e del Cenacolo dei 
Poeti e Artisti di Monza e Brianza la quota è ridotta a Euro 
13,00. Sezione Giovani Euro 5,20. 
PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE - Preferi-
bilmente con versamento sul Conto Corrente Postale n. 
93423267 intestato a «Associazione Culturale Il Club degli 
autori - piazza Codeleoncini, 12 - 20077 Melegnano (MI)». 
(È importante indicare la causale del versamento: «Premio 
Città di Monza»). Oppure mediante Bonifico Bancario: Banca 
Intesa – IBAN IT81T0306909606100000122471. 
Oppure assegno o vaglia intestato a Il Club degli autori. 
Allegare attestazione del pagamento agli elaborati.
ISCRIZIONI DALL’ESTERO - La quota di iscrizione è 
fissata in Euro 25,00 da inviare tramite Bonifico banca-
rio indicando le seguenti Coordinate Bancarie Europee: 
<IT81T0306909606100000122471 BIC BCITITMM>. Per i 
paesi non appartenenti all’Unione Europea: <OUR CHAR-
GES YR ACCOUNT> a Associazione Culturale Il Club degli 
autori - IT81T0306909606100000122471 BIC BCITITMM>. 
SPEDIZIONE - Spedire le opere concorrenti a «Associazione 
Culturale Il Club degli autori - Premio Città di Monza 2021 - 
Casella Postale Aperta - Ufficio Postale Melegnano - 20077 
Melegnano (MI)». Allegare attestazione del pagamento e 

di merito ✍ Pubblicazione della Poesia premiata sull’an-
tologia del Premio e sul sito Internet www.club.it
✍ Eventuali Segnalazioni di merito, premiate con Atte-
stato di merito. Ulteriori Premi potranno essere messi a 
disposizione da Sponsor locali come per le precedenti 
edizioni.
IMPORTANTE - I premi in denaro dovranno essere ritirati 
personalmente all’atto della premiazione.
ANTOLOGIA - È prevista la pubblicazione dell’antologia 
del Premio Città di Monza 2021 nella quale verranno 
inserite le opere migliori scelte dalla Giuria.
GIURIA - La Giuria, il cui giudizio è insindacabile e inap-
pellabile è composta da: Presidente Antonello Sanvito 
(giornalista), Maria Organtini (Poeta e presidente del 
Cenacolo dei Poeti e Artisti di Monza e Brianza), Maria 
Grazia Crespi (musicologa), Mario Biscaldi (poeta e 
pittore), Mariella Convertini (pittrice e scultrice), Milena 
Scaccabarozzi (segretaria senza diritto di voto).
DIRITTI D’AUTORE - Gli autori, per il fatto stesso di 
partecipare al concorso, cedono al Club degli autori 
il diritto di pubblicarli (in caso di vincita o piazzamen-
to) sull’omonima rivista e/o su eventuale Antologia 
del premio senza aver nulla a pretendere come diritto 
d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei 
singoli Autori.
PREMIAZIONE - Avverrà nel mese di febbraio 2022 nella 
città di Monza. I vincitori verranno avvisati.
NOTA - La partecipazione implica l’accettazione integra-
le del presente bando. Di eventuali plagi risponderanno 
personalmente gli autori.
INFORMAZIONI  - I l  Club  degli autori telefono 
02.98.23.31.00 da lunedì a venerdì in orario 10-12 e 
15-17.
RISULTATI E INFO ON LINE IN TEMPO REALE - Tutti 
i risultati vengono man mano pubblicati sul sito Web: 
www.club.it dove si possono leggere notizie sul proce-
dere dei lavori dei vari Premi. 
NOTIZIARIO CLUBNEwS - Se avete una email scrivete 
a iscrivimi<clubnews@club.it> per ricevere il notiziario 
che aggiorna man mano sull’andamento di tutti i nostri 
concorsi.
INFORMATIVA - In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg 
n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone 
ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati perso-
nali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali 
ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio 
dell’Associazione ed utilizzati esclusivamente ai fini ine-
renti il concorso cui in epigrafe. I dati dei partecipanti non 
verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà 
esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 
e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la 
modifica scrivendo al «Responsabile del trattamento dei 
dati personali de Il Club degli autori - Montedit – Piazza 
Codeleoncini 12 - Casella Postale Aperta - 20077 Me-
legnano (MI)».
PRIVACY - La partecipazione implica l’accettazione del 
presente regolamento e l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai soli fini istituzionali (Legge 675/1996 
e D.L. 196/2003). L’associazione Culturale Il Club degli 
autori si impegna al rispetto delle norme sulla Privacy 
come previsto dalle normative europee (EU 2016/679 
regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Sensibili 
- General Data Protection Regulation).


