
 

 

1)L’organizzazione del Premio Letterario indice, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Pro 

Loco di Pederobba, la quinta edizione del Concorso di Poesia “Onigo Mura Bastia” nella sezione unica: 

 

                                                                     poesia in lingua italiana 

 

Possono partecipare cittadini di ambo i sessi che entro la data di scadenza del concorso (vale il termine di 

consegna elaborati, 30 aprile 2020) abbiano compiuto diciotto anni.  

Il tema è LIBERO. 

2) Si concorre con un massimo di un elaborato. Non è possibile concorrere con opere già premiate o 

segnalate nelle edizioni precedenti del concorso, né con opere edite. Si può partecipare con opere 

premiate in altri concorsi. 

La poesia presentata può essere di massimo 35 versi, titolo escluso, e deve essere redatta in 

carattere Times New Roman, 12. Inoltre deve essere accompagnata da un titolo. 

 

MODALITÀ DI INVIO  
(per partecipare è possibile inviare una email o utilizzare il cartaceo con spedizione 

postale, scegliere solo uno delle due modalità) 

3) Le opere potranno essere inviate via e-mail a mickele1970@libero.it  indicando nell’oggetto della 

mail “premio Onigo 2020” e allegando in formato word il file dell’opera e la scheda di iscrizione. 

Importante: sia nel file dell’opera (a piè di pagina) che nella scheda di iscrizione, dovrà essere 

presente un motto (uguale per opera e scheda). 

Nella scheda di iscrizione dovranno essere quindi presenti il motto, il titolo dell’elaborato 

presentato, nome cognome, telefono, indirizzo mail (se in possesso), indirizzo del concorrente che, 

in calce alle proprie generalità, dovrà dichiarare che l’opera presentata è di sua proprietà e autorizza 

il Premio all’utilizzo dei suoi dati personali nel rispetto della normativa vigente. 
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Le opere potranno essere spedite in 9 esemplari anonimi, siglati da un motto a piè di pagina. Tale 

motto dovrà essere ripetuto in un foglio a parte (scheda di iscrizione) contenente il titolo 

dell’elaborato presentato, nome cognome, telefono, indirizzo mail, indirizzo del concorrente che, in 

calce alle proprie generalità, dovrà dichiarare che l’opera presentata è di sua proprietà e autorizza il 

Premio all’utilizzo dei suoi dati personali nel rispetto della normativa vigente. Deve seguire firma in 

originale. Tale foglio dovrà essere racchiuso in una busta anonima da inserire nel plico delle opere 

che intendono concorrere. 

Il plico con le opere concorrenti con relativa busta anonima contenente i dati del concorrente e 

dichiarazione di cui sopra, dovrà pervenire antro le ore 24:00 del 30 aprile 2020 alla Segreteria del 

Premio “Onigo Mura Bastia”, Via Jaquillard 10 - 31040 Pederobba (Treviso).  

Fa fede la data del timbro postale. 

 

4) La partecipazione è gratuita. Le opere presentate non saranno restituite. 

 

5) Una commissione, i cui componenti saranno resi noti successivamente, stilerà la graduatoria di finalisti.  

Si formerà successivamente, con giudizio motivato e insindacabile, una graduatoria di un 1°, 2° e 3° 

classificato. 

Ai primi tre classificati verranno assegnati i seguenti riconoscimenti: 

1° classificato – Trofeo personalizzato appositamente creato da un artista locale; pergamena con 

motivazione; un ricordo della cerimonia. 

Al primo classificato proveniente da oltre i 100 km verrà offerto un pernottamento per max. 2 persone in 

una struttura indicata dagli organizzatori, nei pressi del luogo della cerimonia. 

2° classificato – Targa personalizzata; pergamena con motivazione; un ricordo della cerimonia. 

3° classificato – Targa personalizzata; pergamena con motivazione; un ricordo della cerimonia. 

 

Saranno assegnate dalla giuria menzioni e premi speciali ad opere particolarmente meritevoli per i 

contenuti. 

I premi saranno consegnati solo in presenza del vincitore, o di un suo delegato. In assenza del vincitore la 

graduatoria resterà invariata, ma i premi non verranno spediti e resteranno a disposizione per edizioni 

successive. Sarà garantito solo l’invio della pergamena. 

 

6)  La cerimonia di premiazione avverrà in Onigo di Piave (Treviso) entro il mese di giugno 2020. 

Al termine della cerimonia sarà offerto un piccolo buffet.  

Importanti novità per i vincitori saranno rese note successivamente. 

Data e luogo della premiazione saranno comunicati per tempo a segnalati e vincitori e comunicati anche alla 

stampa locale. 

Per ogni eventuale ulteriore informazione: sergioramon@virgilio.it; mickele1970@libero.it 

7) La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale di ogni singola clausola del bando e il 

consenso al trattamento dei propri dati personali. 
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