
 

La biblioteca comunale di Godiasco Salice Terme bandisce il 

Terzo Concorso 

"San Martino: tra storia e leggenda" 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONCORSO DI POESIA INEDITA 

CON IL CONTRIBUTO DI 

 

 



 

Giuria SEZIONE ADULTI 
Presidente 

________________________________________ 
 

Alessandro Nobili - Presidente della Commissione Biblioteca 
Giorgia Meriggi - Vicepresidente della Commissione di Biblioteca 

 
Giuria SEZIONE RAGAZZI 

Presidente 
Alessandro Nobili 

Presidente della Commissione di Biblioteca 
 

Costanza Parlagreco - Membro della Commissione di Biblioteca 
Antonella Meisina - Membro della Commissione di Biblioteca 

 
 
 

Segreteria 
Carla Luchelli 

Comune di Godiasco Salice Terme 
Piazza Alesina, 2 

27052 Godiasco Salice Terme (Pv) 
Tel 0383/941432 - Fax 0383/940546 

e.mail: biblioteca@comune.godiascosaliceterme.pv.it 
Orario: lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO 

Art. 1 - Bando 

Oggetto del concorso è la redazione di una poesia inedita in lingua italiana (versi liberi o in 

metrica). 

Art. 2 - Tema 

"San Martino: la spada e il mantello" 

Art. 3 - Opere ammesse 

Un componimento, scritto a macchina o al computer, inedito e mai premiato in altri 

concorsi, pena l'esclusione dal Premio con relativo ritiro dei riconoscimenti eventualmente 

assegnati entro sette giorni dall'avvenuto conferimento. 

Art. 4 - Lunghezza 

La poesia non dovrà eccedere i 30 versi. 

Art. 5 - Partecipanti 

SEZIONE ADULTI 

La SEZIONE ADULTI del Concorso è aperta a tutti gli scrittori, dilettanti e non, italiani o 

stranieri, di ambo i sessi e che alla data del concorso abbiano compiuto il quattordicesimo 

anno di età. Non possono partecipare i concorrenti che abbiano rapporti di parentela con 

uno dei componenti della Giuria. 

SEZIONE RAGAZZI 

La SEZIONE RAGAZZI è aperta ai ragazzi dai 10 ai 13 anni, italiani o stranieri, di ambo i 

sessi. Non possono partecipare i concorrenti che abbiano rapporti di parentela con uno dei 

componenti della Giuria. 

Art. 6 - Quota di partecipazione 

È richiesto, ai concorrenti maggiorenni, il versamento di una tassa di iscrizione di € 20,00 

su c/c 12913273 intestato a Comune di Godiasco Salice Terme - causale "Concorso 

Letterario San Martino".  

Art. 7 - Iscrizioni 

L'iscrizione potrà avvenire sia tramite posta sia tramite e-mail. A seconda della modalità 

adottata, farà fede il timbro postale o la data d'invio telematico. 

Nel caso di invio tramite posta, la scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua 

parte, dovrà essere accompagnata da: 

a) fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente (per i minori 

allegare quella di un genitore o di chi esercita la patria potestà); 

b) ricevuta del bonifico per la tassa di iscrizione (vedi Art. 6); 

c) 6 copie del componimento, delle quali una autografa ed allegata alla scheda di iscrizione 

e le rimanenti 5 copie completamente anonime. 

d) dichiarazione di autenticità del componimento (autocertificazione) 

Il tutto dovrà essere inviato entro il 31/10/2013 a: 

 

Segreteria del Concorso Letterario San Martino 

c/o Comune di Godiasco Salice Terme - Piazza Alesina 2 - 27052 



GODIASCO SALICE TERME (Pv) 

 

Nel caso di invio telematico, si dovranno inviare tutti i documenti richiesti 

(componimento, scheda di iscrizione, ricevuta del bonifico, dichiarazione d'autenticità) in 

tre file distinti (formati accettati: pdf, jpg) all'indirizzo e-mail 

 

concorsosanmartino@libero.it 

 

Il numero minimo dei partecipanti per la validità del concorso è fissato in almeno 10 

autori. 

La Commissione si riserva di annullare il Concorso per comprovati motivi di forza 

maggiore (in questo caso verranno restituite le quote di iscrizione già versate). In caso di 

mancata partecipazione al Concorso, le quote di iscrizione non saranno rimborsate. 

 

Art. 8 - Voti e classifica 

La Commissione giudicatrice premierà i concorrenti che avranno ottenuto la valutazione 

massima, espressa in decimi. La Commissione, qualora non riscontri un idoneo livello 

degli elaborati, potrà decidere di non assegnare uno o più premi. 

Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. 

I dattiloscritti inviati non saranno restituiti per nessuna ragione. 

 

Art. 9 - Premi 

SEZIONE ADULTI 

1° premio - € 200,00 

2° premio - Pacchetto Terme President 

3° premio - Pacchetto Terme di Salice 

I premi verranno assegnati ai tre candidati che riporteranno i punteggi più alti in assoluto 

e comunque non inferiori a 9/10. I premi sono indivisibili. 

SEZIONE RAGAZZI 

1° premio in libri 

 

Art. 10 - Consegna dei premi 

La consegna dei premi sarà effettuata nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà  

il 10 novembre 2013 a Godiasco Salice Terme, presso la sala del Consiglio Comunale, alle 

ore 18.00. 

A tale cerimonia parteciperanno tutti i concorrenti e durante la stessa verranno lette le 

poesie premiate. La mancata partecipazione alla cerimonia di premiazione comporterà 

l'esclusione del premiato dall'assegnazione del premio stesso. 

 

Art. 11 - Riprese audio - video 

All'atto di iscrizione i concorrenti autorizzano preventivamente ogni e qualsiasi ripresa 

audio e ripresa video. 

 

Art. 12 - Accettazione del regolamento 

La partecipazione al Concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di questo 



regolamento e la divulgazione del proprio nome, cognome e premio vinto su qualsiasi 

pubblicazione. Per l'iscrizione non si accettano pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla 

reale identità dell'autore, pena l'invalidazione dell'iscrizione senza restituzione dei lavori 

inviati e della quota versata. L'organizzazione, attraverso la presente adesione, acquisisce 

implicitamente il diritto di pubblicare liberamente e gratuitamente tutti i componimenti 

ritenuti idonei. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Voghera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda di iscrizione 
Premio 

“San Martino tra storia e leggenda” 
Sala Consiglio del Comune di Godiasco Salice Terme 

COGNOME _____________________________________________ 

NOME_________________________________________________ 

NATO/A A__________________________IL___________________ 

NAZIONALITÀ___________________________________________ 

RESIDENZA_____________________________________________ 

TELEFONO______________________________________________ 

CELLULARE_____________________________________________ 

E-MAIL_________________________________________________ 

 

RICHIEDE L'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE 

ADULTI 

RAGAZZI 

 

ALLEGA COPIA VERSAMENTO 

 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le norme del Regolamento 
 

               Data                                                                                                                 Firma 
 

________________ _________________ 
 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e di accettare le condizioni 
descritte nel bando di concorso. Tutti i dati personali del candidato saranno 

tutelati secondo le disposizioni previste a norma di legge 
(legge 675 del 31/12/1996) 

 
Stampare, compilare in stampatello ed inviare 

alla segreteria del concorso. 
Il bando completo e il modello di iscrizione sono reperibili presso gli 

Uffici Comunali oppure sul sito internet: www.comune.godiascosaliceterme.pv.it 


