
 
Assessorato alla Cultura 

CONCORSO DI POESIA 

“Sogna, ragazzo, sogna!” 

I edizione 2019 

 

Art. 1 . L'Amministrazione Comunale di Carmignano / Assessorato alla Cultura indice un Concorso di 
Poesia aperto ai giovani con cittadinanza italiana e straniera, di età compresa fra gli 11 e i 19 anni compiuti 
al 31 Dicembre 2019.  
 
Art. 2. Modalità di partecipazione. 
2.1.Il concorso si articola in due sezioni:  
1. SEZIONE “JUNIORES”: dagli 11 ai 14 anni 
2. SEZIONE “IUVENES” , dai 15 ai 19 anni 
2.2.Si partecipa con una sola poesia, edita o inedita, senza limitazione alcuna di tematica, di stile e di 
metrica.  
Per partecipare occorre compilare i moduli allegati al presente regolamento, tenendo conto dell'età del 
partecipante (maggiorenne o minorenne). 
2.3.I diritti delle opere rimangono di proprietà dell’autore.  
 
Art. 3 . Invio opere - modalità 
Ogni concorrente dovrà inviare tre copie anonime della poesia con cui intende partecipare, inserendole in 
una busta, sulla quale scrivere “POESIA”. 
In una seconda busta vanno inseriti:  
- i dati personali del concorrente (cognome, nome, indirizzo, data di nascita, e-mail e telefono); 
- la domanda di partecipazione. 
Sulla seconda busta dovrà essere scritto “DATI PERSONALI”  
 
Le due buste dovranno essere inserite in una terza busta sulla quale dovrà essere indicata la dicitura: 
Concorso di poesia “Sogna, ragazzo, sogna!” (specificare sezione Juniores o Iuvenes) 
 
La busta dovrà essere indirizzata a:  
COMUNE DI CARMIGNANO – UFFICIO CULTURA  
PIAZZA G. MATTEOTTI 1 – 59015 CARMIGNANO (PO)  
Essa potrà essere recapitata per posta oppure brevi manu c/o l’Ufficio Protocollo del Comune (situato al 2° 
piano del palazzo comunale) 
Orario di apertura: 
lunedì 8.30-12.30 e 15.00-18.00 
martedì – mercoledì - venerdì 8.30 - 12.30 
giovedì 8.30-15.30 (orario continuato) 
 
Art. 4. Quota di partecipazione 
L'iscrizione al concorso è completamente gratuita. 
 



Art. 5. Scadenza  
Termine massimo per la ricezione degli elaborati: 17 giugno 2019. Non fa fede il timbro postale. 
 
Art. 6. Premiazione 
Per ogni categoria/sezione sono previsti tre premi (1° - 2° - 3° classificato) ed eventuali menzioni speciali. 
La premiazione si svolgerà in data 8 luglio 2019 alle ore 21 presso l'ex Cava di Bacchereto (Carmignano), 
in occasione di un festival rock organizzato dal Comune per le manifestazioni estive.  
Durante la serata saranno proclamati i vincitori. Premi:  
1° classificato: targa + visita guidata alla Villa medicea La Ferdinanda di Artimino, patrimonio UNESCO, 
per un gruppo di max 8 persone. 
2° classificato: targa + visita guidata al Parco Museo Q.Martini di Seano e alla Casa-Studio dell'artista, per 
un gruppo di max 8 persone. 
3° classificato: targa + visita guidata al Museo Archeologico di Artimino, per un gruppo di max 8 persone. 
(Visite da usufruire entro un anno e da concordare con l'Ufficio Cultura del Comune di Carmignano). 
Le opere vincitrici verranno lette al pubblico presente. 
 
Art. 7. Giuria  
La giuria sarà composta da tre giurati esperti di letteratura, scrittori, poeti e/o insegnanti che hanno in attivo 
pubblicazioni letterarie e/o saggistiche.  
7.1. Il giudizio della giuria è inappellabile. 
7.2. I risultati del premio saranno pubblicati sulla pagina facebook e sul sito web del Comune di 
Carmignano. 
 
Art. 8. In allegato al presente bando: richiesta di partecipazione, accettazione del bando in ogni suo articolo 
e autorizzazione trattamento dati secondo la normativa vigente, (due allegati, distinti in base all'età del 
partecipante). 
 
Per informazioni e chiarimenti: 
Ufficio cultura 055 8750252 cultura@comune.carmignano.po.it  
Prof.ssa Francesca Nicosia, curatrice del concorso: mar.maras@virgilio.it 
 
 
 


