
  

   COMUNE DI         

                                                     BERZO DEMO   

 

IN COLLABORAZIONE CON LE  ASSOCIAZIONI 

      
 Associazione 

 Culturale 

 

 

 

 

 

 Casa Panzerini 

 

E CON IL PATROCINIO DI: 

 

 
 

 

Unione dei Comuni della Valsaviore 

 

 

 

PRIMO CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 

DEDICATO A “PIETRO MALONI” 
 
Il Comune di Berzo Demo (BS), in Valle Camonica, in collaborazione dell’Associazione Casa Panzerini e 

l’Associazione Culturale Euterpe di Jesi (AN) ed il patrocinio dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, 

della Provincia di Brescia e della Comunità montana di Valle Camonica istituisce il Concorso di poesia in 

lingua italiana e nei dialetti regionali nel rispetto del seguente bando. 

Il bando è rivolto ad adulti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado che abbiano prodotto o vogliano 

produrre per l'occasione poesie in italiano o in dialetto. 

 

Tipologia degli elaborati: poesie inedite (massimo 36 versi compresi gli spazi salto riga).  

Per inedite si intendono poesie non pubblicate su antologie e libri con codice ISBN, inoltre le poesie 

non devono essere state premiate nelle prime tre posizioni di altri concorsi nazionali ed internazionali. 

 
Ogni candidato può concorrere con una sola poesia scegliendo la sezione preferita. 
 



L'iscrizione al Concorso è libera e gratuita. 
 
Livello metrico e ritmico delle opere libero. 
 
Tema: Libero 
 
Il concorso è diviso in tre ( 3 ) sezioni: It – Di – Sc (Italiano, Dialetto, Scuola) 
 

It – poesia in lingua italiana 
 

Di – poesia dialettale seguita da traduzione in lingua 
 

Sc – poesia in lingua italiana o in dialetto per alunni e studenti iscritti alle scuole italiane di età inferiore ai 
18 anni alla data del 31 maggio 2018. Si ammette solo la partecipazione individuale ed è esclusa quella 
collettiva. L'eventuale attività di produzione poetica in classe sarà finalizzata alla selezione di alcuni 
partecipanti al bando. Nell'intestazione dell'elaborato da inviare in allegato alla mail, rigorosamente 
anonimo, dovrà essere indicata la classe scolastica di appartenenza – esempio: 3a primaria, 2a secondaria 
inferiore, 4a liceo - e in quale lingua è scritto l'elaborato - es. Italiano, Dialetto napoletano, Dialetto Camuno 
ecc.) 
 
Modalità di partecipazione: Ogni opera dovrà essere inviata solo ed esclusivamente via mail all'indirizzo: 
premioletterario.pietromaloni@comune.berzo-demo.bs.it 
 

GLI ELABORATI VANNO ALLEGATI ALLA MAIL E NON INSERITI NEL TESTO: 

- file elaborato poetico (anonimo) 
- file scheda compilata  con i dati dell’autore 

 
In oggetto: “PRIMO CONCORSO NAZIONALE DI POESIA DEDICATO A “PIETRO MALONI” 
SEZIONE:………………..(indicare la sezione scelta) 
 
Gli elaborati inviati per il concorso non saranno restituiti. 

Le poesie dovranno essere scritte con tipo carattere Times New Roman, dimensione 12. 

Per la sezione Di è obbligatorio allegare una traduzione letterale in lingua italiana pena l'esclusione. 

Scadenza invio file: 31-05-2018 

La Giuria del Premio, il cui giudizio è inappellabile, è costituita su proposta della Giunta Comunale e sarà di 

cinque membri riconosciuti come esperti.  

Premi: per ogni sezione 

- Primi CLASSIFICATI di ogni sezione (It, Di, Sc): 200 € + targa e libri 

- Secondi CLASSIFICATI sez. (It e Di) targa + libri 

- Terzi CLASSIFICATI sez. (It e Di) targa + libri 

- 3 Riconoscimenti di MERITO sez. (It e Di) targa 

- Per alunni e studenti 2° e 3° classificato (sezione Sc) premio in libri. 

Saranno inoltre assegnati premi speciali. 

Targa dell'amministrazione comunale di Berzo Demo (BS). 

Targa del presidente della giuria. 

Targa Associazione Culturale Euterpe. 

Targa in memoria di PIETRO MALONI. 



Targa Associazione Alpini di Monte. 

La cerimonia della premiazione si svolgerà sabato 28 luglio 2018 all'interno della manifestazione 

PALCOSCENICI VERTICALI presso la piazzetta Corti a Monte di Berzo-Demo con la presenza delle 

autorità locali. 

A tutti i partecipanti verrà inviato programma dettagliato via mail. 

L'ente organizzatore si riserva la facoltà di pubblicare eventualmente sul suo sito o in forma cartacea tutti o 

parte degli elaborati pervenuti con nome e cognome dell'autore e il posto in classifica. 

È possibile contattare per informazioni: tel  3292505215 
 
Berzo Demo, lì  20/03/2018  
 
 

L'Assessore alla cultura del Comune di Berzo Demo 
F.to Bortolo Regazzoli 



 

Scheda di partecipazione da allegare alla mail di invio degli elaborati. 
 

Nome/Cognome ________________________________________________________________ 

Residente in via ____________________________________Città________________________ 

Cap _____________________ Prov. _______________ Tel. ________________ 

E-mail _____________________________ 

Partecipo alla sezione: 

□ It –Poesia in lingua 

□ Di – Poesia dialettale 

□ Sc – Poesia in italiano o in dialetto scritta da alunni o studenti di età inferiore a 18 anni 

Titolo della poesia_________________________________________________________ 

 

Firma________________________________ Data ______________________________ 

 

 

□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla normativa 

sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) solo relativamente allo scopo del Concorso in oggetto. 

□ Dichiaro che il testo che presento è solo frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo. 

 

Firma_________________________________ Data ______________________ 

 


