
6° Concorso nazionale 
di poesia

Città di Conegliano
Scadenza 15 ottobre 2018

Patrocinio della 
Città di Conegliano
Assessorato alla cultura

PUBLIMEDIA



Premi

Regolamento

Giuria
Gianluca Versace (presidente onorario) giornalista tel. e scrittore;

Alessandro Biz (presidente) direttore de “Il Piave”;
Aldo Santucci poeta e scrittore; Lodovico Pradella storico

Paola Alessandra Vacalebre professoressa; 
Deborah Basei maestra d’arte

1° Opera dell’artista Franco Corrocher
targhe, attestati e premi per le altre premiazioni

Il premio è riservato alla poesia inedita
diviso nelle categorie Adulti, Under 18 e Under 14

(per Under 18 e Under 14 si intende chi alla data del 15 ottobre
 non ha ancora compiuto rispettivamente 18 e 14 anni di età)

Per inedite si intendono poesie che non siano state pubblicate in libri con 
codice ISBN e che non siano già state premiate o segnalate ad altri concorsi. 

Le poesie pubblicate solo in giornali o periodici sono considerate inedite.

1) I concorrenti dovranno inviare da una a tre poesie complete di titolo, 
allegando un foglio con le generalità dell’autore (nome e cognome, 
indirizzo, recapito telefonico ed e-mail).  

2) Le opere possono essere inviate:
preferibilmente per e-mail poesie + dati autore + scansione bollettino 
(o codice VCY) a associazione.ilpiave@libero.it
in alternativa per posta ordinaria cartacea 5 copie poesie + dati autore 
+ bollettino
a Concorso poesia c/o Il Piave - via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) 
entro il 15 ottobre 2018. Info tel. 0438 1791484 oppure 349 4081615. 

3) Il costo è di euro 10 (euro 5,00 per under 18 e under 14) da versare 
con bollettino postale nel c. c.  postale 7502730 intestato a “Associazione 
Culturale Il Piave via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) ” con causale 
“Concorso nazionale poesia Conegliano 2018”. 

4) La classifica prevede un 1°, 2° e 3° premio, Premio della Critica, Premio 
poesia sulla Grande Guerra, cinque segnalati, che saranno informati e sono 
tenuti a ritirare personalmente i premi e i riconoscimenti. Il giudizio della 
giuria è inappellabile.
Al 1° classificato in caso di residenza distante oltre 100 km da Conegliano 
sarà messa a disposizione gratuita una camera per due persone con colazio-
ne per la notte precedente alla premiazione.

5) A tutti sarà consegnato l’attestato di partecipazione personalizzato con il 
proprio nome, previo avviso di partecipazione alla cerimonia di premiazio-
ne. A chi non potrà essere presente, l’attestato sarà inviato in formato pdf 
tramite e-mail (oppure su richiesta in formato cartaceo).

6) La cerimonia di premiazione avrà luogo presso la Sala Consiliare 
del Municipio di Conegliano in Piazza Cima, 8 - 31015 Conegliano 
(TV) -  domenica 18 novembre 2018 alle ore 10:30.
Eventuali variazioni saranno comunicate per e-mail.


