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I Edizione Premio Letterario
Internazionale di Poesia

Città di 
Montegrotto Terme

Indetto dalla Casa Editrice 
MONTEDIT

con la collaborazione tecnica de
Il Club degli autori

CON IL PATROCINIO E  LA COLLABORAZIONE
 DEL COMUNE DI

MONTEGROTTO TERME ASSESSORATO 
ALLA CULTURA E SOLIDARIETÀ

 

SCADENZA PROROGATA AL 15 MARZO 2018

Montegrotto Terme (Montegroto in veneto) è un 
comune italiano di 11 331 abitanti della provincia 
di Padova in Veneto. Montegrotto è conosciuta 

in gran parte d’Europa per le sue cure termali; infatti da 
diversi millenni in questo territorio riaffi orano dall’entro-
terra fonti d’acqua termale, che hanno portato Montegrotto 
e più in generale le Terme Euganee a una prosperità eco-
nomica e culturale. La città è sede dell’importante museo 
internazionale del vetro d’arte, della Butterfl y Arc - Casa 
delle farfalle e di importanti scavi romani.

Associazione Culturale  

Casa Editrice 

piazza Codeleoncini, 12 - 20077 Melegnano (MI)
Tel. 02/98.23.31.00 - 02/98.23.31.05

Fax 02/98.35.214 - Email: segreteria@clubautori.it 
Email: info@montedit.it

http://www.club.it
http://www.montedit.it

L’editrice Montedit pubblica anche libri di autori esordienti 
o emergenti 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 «Montedit - Casella 
Postale Aperta - 20077 MELEGNANO (MI)» e, se il libro  è 
giudicato favorevolmente, vi verrà inviata una proposta edi-
toriale. Non spedite originali per fax o Email

Scheda di partecipazione al 
Premio Letterario Internazionale di Poesia

Città di Montegrotto Terme 2018
(Scheda valida anche fotocopiata)

Io sottoscritto
Nome ..........................................................................
Cognome .................................................................... 
Nato il .......................................... A .......................... 
Residente in Via .........................................................
n° ................................................................................
Città ............................................................................
CAP ............................................................................
Telefono: ....................................................................
Email ..........................................................................

Partecipo al concorso Città di Montegrotto Terme 
2018 nella sezione:
❐  Poesia Adulti           
Allego quota di iscrizione:
❐  Euro 18,00
❐  Euro 16,00 quale socio de Il Club degli autori
❐  Euro 25,00 quale residente all’estero
❐  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 Bonifi co Bancario: Banca Prossima IBAN 
IT28 X033 5901 6001 0000 0122 471 BIC BCITITMX    
❐  Allego un’opera di Poesia della lunghezza massima 
di 36 righe compresi gli spazi tra una strofa e l’altra
❐ Ho inviato anche copia della poesia in Word a mezzo 
email a <segreteria@clubautori.it>
❐ 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 riguardanti 
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 anagrafi ci, personali ed identifi cativi saranno inseriti 
e registrati nell’archivio dell’Associazione Il Club degli autori ed utilizzati 
esclusivamente ai fi ni 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 modifi ca scrivendo al «Responsabile del trattamento dei dati 
personali de Il Club degli autori - Montedit - Piazza Codeleoncini 12 - Cas. 
Post. Aperta - 20077 - Melegnano (MI)».

Città di 
Montegrotto

 Terme



I Edizione Premio Internazionale di 
Poesia Città di Montegrotto Terme

XVIII Edizione Premio Poesia Donna 
Montegrotto Terme

Scadenza prorogata al 15 marzo 2018

Organizzato dalla Casa Editrice Montedit con la 
collaborazione tecnica dell’Associazione Culturale 

Il Club degli autori e con 
il Patrocinio e la collaborazione del 

Comune di Montegrotto Terme 
Assessorato alla Cultura e Solidarietà

SEZIONE UNICA POESIA – Poesia inedita in lingua ita-
liana a tema libero di non più di 36 versi (sono ammesse, 
invece di un’unica poesia, due o tre poe-sie brevi o sonetti, 
o aforismi, purché la lunghezza complessiva non superi 
le 36 righe, comprese le eventuali righe bianche tra una 
strofa e l’altra o tra una poesia e l’altra).
TESTI – I testi, a tema libero, devono essere in lingua 
italiana, inediti. Non sono ammessi testi che siano già 
stati premiati ai primi 3 posti in altri concorsi. Possono 
partecipare autori italiani e stranieri ovunque residenti di 
qualsiasi nazionalità e età.
SPEDIZIONE – I concorrenti devono inviare tre copie di 
cui una sola con nome cognome, indirizzo, numero di 
telefono, email e nome del Concorso a cui partecipano, 
allegando dichiarazione che l’opera è frutto del proprio 
ingegno e autorizzazione al trattamento dei dati personali 
(in alternativa è sufficiente compilare la scheda di parte-
cipazione). Spedire gli elaborati entro il 15 marzo 2018 
a: «Associazione Culturale Il Club degli autori – Casella 
Postale Aperta – Ufficio Postale di Melegnano – 20077 
Melegnano (MI)». Allegare la copia del versamento. La 
spedizione deve avvenire entro il 15 marzo 2018 fa fede il 
timbro postale. Contestualmente inviare una copia anche 
all’indirizzo email: segreteria@clubautori.it indicando come 
oggetto il nome del concorso
QUOTA DI PARTECIPAZIONE – Euro 18,00. Per i soci/
abbonati a Il Club degli autori la quota è ridotta a Euro 
16,00. 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 Montegrotto Terme»). Oppure assegno bancario 
intestato a Il Club degli autori o a mezzo Bonifico Bancario 
intestato a Il Club degli autori: Banca Prossima IBAN IT28 

X033 5901 6001 0000 0122 471. Dall’Estero: La quota 
di iscrizione è fissata in Euro 25,00 Coordinate Bancarie 
solo per paesi non appartenenti all’Unione Europea: 
YOUR CHARGES YR ACCOUNT a Il Club degli autori – 
IT28 X033 5901 6001 0000 0122 471 BIC BCITITMX.
PREMI SEZIONE POESIA ✍ Al 1° classificato: Trofeo 
del Comune di Montegrotto Terme – Euro 400,00 (al 
lordo delle ritenute) offerti dal Comune di Montegrotto 
Terme – Pubblicazione di un Libro di 32 pagine edito 
dalla casa editrice Montedit con assegnazione gratuita 
di 100 copie all’autore – Pubblicazione della Poesia 
sull’Antologia e su Internet www.club.it  – Ospitalità per 
un pernottamento se residente oltre i 50 chilometri ✍ Al 
2° classificato: Targa Comune di Montegrotto Terme – 
Pubblicazione di un Libro di 32 pagine edito dalla casa 
editrice Montedit con assegnazione gratuita di 50 copie 
all’Autore – Pubblicazione della Poesia sull’Antologia e 
su Internet www.club.it ✍ Al 3° class.: Targa Comune 
di Montegrotto Terme – Pubblicazione di un Quaderno 
di 32 pagine edito dalla casa editrice Montedit con asse-
gnazione gratuita di 50 copie all’Autore – Pubblicazione 
della Poesia sull’Antologia e su Internet www.club.it ✍ 

Dal 4° al 10° class.: Attestato di merito – Pubblicazione 
della Poesia sull’Antologia e su Internet www.club.it ✍ 

Attestati ai Segnalati dalla Giuria.
PREMIO SPECIALE POESIA DONNA – Tra le Poesie 
pervenute la Giuria selezionerà inoltre una poesia scritta 
da una donna per la quale è prevista l’assegnazione 
dell’esclusivo «Trofeo Donna» appositamente creato per 
il concorso – Attestato di merito – Pubblicazione della 
Poesia sull’Antologia e su Internet www.club.it
ANTOLOGIA – È prevista la realizzazione di un’Antolo-
gia del premio edita dalla Casa Editrice Montedit in cui 
saranno inserite le opere migliori selezionate dalla Giuria 
tecnica del Premio.
GIURIA – La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, è 
composta da: Paolo Carniello (Assessore alla Cultura e 
Solidarietà del Comune di Montegrotto Terme, scrittore 
e poeta, presidente del premio), Prof. Francesco Salata 
(docente materie letterarie Licei ed Istituti tecnici com-
merciali), Prof. Adriano Smonker (storico, ricercatore e 
scrittore. Fondatore del «Wigwam Circolo Vecchioponte»), 
Simone Angrisani (Dottore in Economia Fondatore e 
Presidente di «Itaca Officina culturale» di Montegrotto Ter-
me), Prof. Alessandro Cabianca (saggista, romanziere, 
poeta, fondatore di varie associazioni culturali), Daniele 
Ferrari (regista, attore e autore, collabora con l’impresa 
teatrale Il Cast di Padova e con diverse associazioni te-
atrali, laureato al DAMS di Padova).

PREMIAZIONE – La cerimonia di premiazione si terrà 
nella Saletta IAT (Informazione ed Assistenza Turistica) 
in Viale Stazione, 60 a Montegrotto Terme (Padova) 
Sabato 1° settembre 2018. Sono ammesse deleghe. Lo 
stesso giorno si svolgerà, una delle tappe del concorso 
Il Giro d’Italia delle Poesie in cornice 2018.
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 pro-
cedere dei lavori dei vari Premi. 
DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di 
partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazio-
ne (in caso di piazzamento) all’interno dell’antologia del 
Premio, sul sito Internet dell’associazione www.club.it 
senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I di-
ritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori.
NOTE - Il materiale inviato non verrà restituito. Il giudizio 
della Giuria è insindacabile. La partecipazione implica 
l’accettazione integrale del presente bando. 
Di eventuali plagi risponderanno personalmente gli 
autori.
INFORMAZIONI - Associazione Il Club degli autori 
telefono 02.98.23.31.00 da lunedì a venerdì in orario 
10,00-12,30 e 14,00-17,00.
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 
inerenti il concorso cui in epigrafe.
I dati dei partecipanti non verranno comunicati o dif-
fusi 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 
- 20077 - Melegnano (MI)».
IMPORTANTE – I concorrenti devono allegare agli ela-
borati la dichiarazione che l’opera è frutto del proprio 
ingegno e autorizzazione al trattamento dei dati perso-
nali. 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 leg-
gibile. In alternativa si consiglia di utilizzare l’apposita 
scheda di iscrizione che si trova sul retro del depliant 
oppure sul sito www.concorsiletterari.it


