
                    
             Comune di Arenzano                           Unitre 

Assessorato alla Cultura e Biblioteca       Arenzano Cogoleto 

 

Premio di Poesia “Città di Arenzano” 

dedicato a Lucia Morpurgo Rodocanachi 

 

Per il verso giusto III edizione 

Concorso di poesia e testo di canzone per giovani dai 14 ai 29 anni 

 

Nell’ambito delle iniziative del Premio di Poesia “Città di Arenzano”, dedicato a Lucia Morpurgo 

Rodocanachi, viene bandita la terza edizione del concorso “Per il verso giusto”.  

 

REGOLAMENTO 

 

1. OPERE AMMESSE AL CONCORSO  

Sono ammesse al concorso poesie e testi di canzoni in lingua italiana, inedite, presentate da autori 

di età compresa tra i 14 e i 29 anni. Sono previste due categorie e, all’interno di ogni categoria, di 

due sezioni: 

A: autori di età compresa tra i 14 anni e i 19 anni 

1: Poesia 

2: Canzone 

 

B: autori di età compresa tra i 20 e i 29 anni 

1: Poesia 

2: Canzone 

 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

 



2. PRESENTAZIONE  

Le poesie (in numero massimo di tre) e i testi di canzoni (in numero massimo di tre), con i dati 

identificativi dell’autore (nome, cognome, età, professione, indirizzo, numero telefonico, mail) 

dovranno pervenire in forma cartacea e digitale entro e non oltre il 15 maggio 2017 alla 

Segreteria del concorso “Per il verso giusto” (dal lunedì al venerdì, ore 9-12) c/o Unitre, via Zunino 

2 - 16011 Arenzano (GE).  

e.mail: premiopoesiagiovani@gmail.com. 

In caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data del timbro postale. 

I testi devono essere accompagnati dalla scheda di partecipazione contenente i dati identificativi 

dell’autore e la dichiarazione di avere letto e accettato il regolamento.  

 

3. GIURIA  

I testi di poesie e canzoni saranno valutati a insindacabile giudizio da una Giuria formata da critici 

letterari, poeti e, per la sezione B, di musicisti. 

 

4. PREMI  

Per tutti coloro che desiderano partecipare al concorso sono organizzati laboratori di Scrittura 

Creativa per Poesie e Testi di Canzoni, condotti da esperti di poesia e musicisti.  

Gli incontri inizieranno a gennaio e si terranno ad Arenzano presso Villa Mina, in giorni e orari da 

definirsi, che saranno comunicati attraverso le bacheche dei Comune di Arenzano e Cogoleto e 

dell’Unitre.  

Sono previsti premi ai primi tre classificati di ogni sezione.  

Tutti i partecipanti saranno avvertiti dell’esito del concorso e invitati alla premiazione ufficiale che si 

svolgerà in Arenzano in data e luogo da stabilirsi, presumibilmente nell’ultima settimana di giugno 

o nella prima di luglio. 

Ai vincitori sarà anche data comunicazione telefonica.  

Il testo di canzone che risulterà primo classificato sarà messo in musica e presentato durante il 

“Concorso Canoro Un Mare di stelle”.  

 

5. DIRITTI D’AUTORE  

Gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono partecipare 

al concorso. Accettano altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di 

esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate in relazione a qualsiasi 

iniziativa presa dal Direttivo del Premio per pubblicizzare e documentare il concorso.  

mailto:premiopoesiagiovani@gmail.com


 

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente Regolamento e 

l’utilizzo dei dati personali trasmessi, in conformità alla Legge 196/2003, esclusivamente, per le 

finalità connesse al Concorso in oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento del suddetto concorso.  

 

N .B. Per ogni ulteriore informazione o chiarimento gli interessati potranno contattare: 

Biblioteca Arenzano: tel. 010/9138278  - biblioteca@comune.arenzano.ge.it 

Giampaolo Caviglia:  tel. 3939927240 

Nicolò Patrone:  tel. 3485421630  -  e.mail: nicobenzo@gmail.com  

Fabia Binci:   tel. 010 9111252  -   e.mail: fabia.binci@libero.it 

mailto:fabia.binci@libero.it


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ 

Nome Cognome _____________________________________ 

Data di nascita _____________________________________ 

Professione  _____________________________________ 

Indirizzo  _____________________________________ 

Città, Prov. e CAP _____________________________________ 

Tel.    _____________________________________ 

e-mail   _____________________________________ 

Titolo della raccolta _____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare al concorso poetico “Per il verso giusto” con le poesie e/o il testo di canzone 

trasmessa in allegato. 

Dichiara di aver letto e di accettare il regolamento in ogni sua parte, con particolare riferimento 

all’insindacabilità del verdetto della Giuria. 

 

Data e luogo 

Firma 

LIBERATORIA 

 

Il/La sottoscritto/a 

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi ai 

testi. 

Dichiara altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di esecuzione, 

riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate in relazione a qualsiasi iniziativa presa 

dal Direttivo del Premio per pubblicizzare e documentare il concorso. 

 

Data e luogo  

Firma 


