
sulle ali del vento:

... la poesia 
prende la penna

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da inserire in busta sigillata, riportante all’esterno
il “motto” che contraddistingue le poesie presentate)

Cognome __________________________________

Nome ____________________________________ 

Data di nascita  ______________________________

Via  ______________________________________

Città _______________________ C.A.P.  ________

Telefono  __________________________________

e-mail  ________________________@__________

DICHIARA

Che la/le poesia/e presentata/e con il motto_________

__________________________________________

per la sezione ________________________________

categoria ___________________________________

non è/sono mai stata/e segnalata/e, né premiata/e in altri 
concorsi, consapevole che la non rispondenza al vero della 
presente dichiarazione comporta l’esclusione dal concorso.
Dichiara inoltre di accettare tutte le norme previste dal pre-
sente regolamento.

Il sottoscritto acconsente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Euro-
peo UE n.679 del 2016 relativo al trattamento dei dati personali, al tratta-
mento dei dati personali con strumenti cartacei od informatici, finalizzati 
esclusivamente all’aggiornamento in merito agli sviluppi dell’iniziativa ed 
eventualmente per essere informato sulle prossime edizioni del concorso.

Data ________________ Firma __________________

Firma del genitore (se il partecipante è minorenne):

 ___________________________________________

Nome e cognome in stampato maiuscolo del genitore:

___________________________________________

GESTIONE ASSOCIATA DELLA CULTURA

COMMISSIONECULTURALEINTERCOMUNALE
della VALLE dei LAGHI

Sulle ali del vento: 
la poesia prende la penna

Concorso di poesia

Quinta edizione

BIBLIOTECA di VALLELAGHI

Biblioteca Valle di Cavedine



turale Intercomunale.

ART. 11 Premi:
Sezioni A e B: La Giuria avrà facoltà di attribuire 
per ognuna delle due sezioni un I° premio di € 
200,00, un II° premio di € 150,00, un III° premio 
di € 100,00 per la categoria adulti e giovani; un I° 
premio di € 200,00, un II° premio di € 150,00 e 
un III° premio di € 100,00 alle categorie ragazzi e 
bambini. I premi saranno in buoni-libro.
Sezione C dedicata a Norma Bortoli: sarà pre-
miata una sola poesia, o in dialetto o in lingua ita-
liana, con un premio di € 300,00 in buoni libro. 
Per le sezioni A e B potranno essere fatte delle 
Segnalazioni a discrezione della Giuria.
A tutti i vincitori ed ai segnalati sarà consegna-
ta una targa o diploma di partecipazione. I premi 
dovranno essere ritirati dai vincitori o da persone 
aventi delega.

ART. 12 Avverso i deliberati della Giuria non 
saranno ammessi ricorsi. La partecipazione al 
concorso è gratuita ed implica l’integrale accetta-
zione delle disposizioni del presente bando.

ART. 13 Con la partecipazione al concorso i 
poeti riconoscono all’organizzazione il diritto di 
pubblicare le poesie che risulteranno premiate o 
segnalate, senza compenso per gli autori.

ART. 14 La cerimonia di premiazione avrà luo-
go venerdì 24 maggio 2019 presso il Teatro di 
Padergnone (Vallelaghi TN).
Tutti i concorrenti sono invitati a presenziare.

plessivamente i 75 versi. Su tutte le poesie va 
indicato un motto nonché la sezione per la quale 
si intende concorrere.

ART. 6 Le composizioni non dovranno esse-
re mai state premiate o segnalate in precedenti 
concorsi.

ART. 7 Tutte le poesie, presentate dallo stes-
so poeta, dovranno recare l’identico motto. Il 
motto sarà riportato su una busta, nella quale il 
concorrente inserirà la SCHEDA DI PARTECI-
PAZIONE compilata in ogni sua parte: nome, 
cognome, indirizzo, data di nascita, telefono,  
motto, sezione e categoria. 

ART. 8 Le poesie dovranno pervenire presso 
la Biblioteca di Vallelaghi (P.zza San Valentino, 
3 - 38096 Vallelaghi, tel. 0461/340072, e-mail: 
vezzano@biblio.infotn.it) o presso la Biblioteca 
Valle di Cavedine (Via Don Negri, 30 -38073 
Cavedine, tel. 0461/568220, e-mail: cavedine@
biblio.infotn.it)  entro sabato 30 marzo 2019. 
Farà fede il timbro postale. Notizie sul Concor-
so si potranno reperire presso le biblioteche della 
Valle dei Laghi.

ART. 9 Le composizioni dovranno essere 
presentate in sei copie dattiloscritte o a computer, 
esclusivamente in formato A4 standard (cm 21,0 
x 29,7).

ART. 10 La Giuria, presieduta da Antonia 
Dalpiaz, è formata da 5 componenti provenienti 
dal mondo culturale, tra questi sarà presente al-
meno un rappresentante della Commissione Cul-

REGOLAMENTO

ART. 1  La Commissione culturale intercomu-
nale della Valle dei Laghi in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale di Vallelaghi e la Biblioteca 
Valle di Cavedine bandiscono la 5a edizione del 
concorso biennale di poesia intitolato “Sulle ali 
del vento: la  poesia prende la penna”.

ART. 2  Il Concorso si struttura in tre sezioni:
A - Poesia in lingua italiana a tema libero;
B - Poesia in dialetto trentino a tema libero; 
C - Poesia dedicata alla Valle dei Laghi, sia in dia-
letto che in lingua italiana “Premio Norma Bor-
toli”.

ART. 3 I partecipanti a tutte le sezioni saranno 
suddivisi per categorie d’età:
Adulti: dai 26 anni (compiuti alla data di scaden-
za del bando);
Giovani: dai 15 ai 25 anni (compiuti alla data di 
scadenza del bando);
Ragazzi: età Scuola Secondaria di primo grado
Bambini: età IVa e Va Scuola Primaria
Tutti i partecipanti dovranno indicare su ogni
poesia: la sezione e la categoria per la quale
concorrono; l’età (alla data di scadenza del bando) 
e il motto (una parola o una frase a libera scelta).

ART. 4 I partecipanti che concorrono sia in 
dialetto trentino che in lingua italiana saranno 
premiati solo in uno dei due codici linguistici.

ART. 5 I partecipanti potranno presentare 
fino a un massimo di 3 composizioni complessi-
vamente, anche partecipando alle tre sezioni in-
dicate all’art. 2 che non potranno superare com-


