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Il Club UNESCO di Tolentino

con il patrocinio
della Provincia di Macerata
del Comune di Tolentino

e dell’Unione Montana dei Monti Azzurri

bandisce la

IX Edizione del Concorso Nazionale di Poesia

Premio Città di Tolentino

riservato a componimenti poetici originali,
inediti ed in lingua italiana

a tema libero

Il poeta    del lago
Premio Città di Tolentino

La foto in copertina è di

Giulio Montini

Finché ci saranno persone

che scrivono poesie,

ci sarà speranza:

speranza di un mondo migliore

Fabrizio Fabrizi   



BANDO DI CONCORSO

Art. 1
Il Concorso  si articola in 2 sezioni:
sez. A: Maggiorenni
sez. B: Minorenni 

Art. 2
I partecipanti della sez. A dovranno presentare un massimo 
di n. 2 testi in poesia a tema libero, in lingua italiana. I 
partecipanti della sez. B dovranno presentare un massimo di 
n. 3 testi in poesia a tema libero e sempre in lingua italiana. 
Gli elaborati dovranno pervenire in un’unica copia 
dattiloscritta.
Ai fini della classifica solo l’elaborato che fra i tre o i due avrà 
la migliore votazione potrà essere incluso in graduatoria. 
Gli elaborati dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo 
segreteria@clubunescotolentino.it nei formati .doc, .txt, .rtf, 
oppure tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: 
Premio nazionale “IL POETA DEL LAGO”, Biblioteca Filelfica, 
largo Fidi 11, 62029 Tolentino (MC).

Art. 3
Sez. A: È prevista una tassa di lettura di euro 10,00 da versare 
tramite postepay o in busta chiusa all’indirizzo della Biblioteca 
Filelfica allegando le generalità.
Modalità di pagamento:
1. Banca - Postepay: IBAN IT57F0760105138256632256635
2. Uffici Postali - Ricevitorie SISAL - Tabaccai abilitati: 

versare su Carta nr. 5333171008366417
  Causale: tassa di lettura “IL POETA DEL LAGO” IX ed. 2016

Sez. B: La partecipazione è gratuita.

Art. 4
Ai componimenti dovrà essere allegata la scheda di 
partecipazione, riportata nel bando (e scaricabile dal sito 
www.clubunescotolentino.it) compilata in ogni sua parte, e 
la copia della ricevuta del versamento.

Art. 5
Il termine di presentazione degli elaborati è fissato per il 
19/07/2016. (Per la spedizione tramite posta farà fede la 
data del timbro postale di spedizione).

Art. 6 
La mancata osservanza degli articoli 2-3-4-5 comporterà 
l’esclusione insindacabile dal concorso.

Art. 7
La giuria procederà alla compilazione di 2 distinte graduatorie 
di merito. Una relativa alla sez. A, ed una relativa alla sez. B.  

Per la sezione A:

1° classificato: Premio Città di Tolentino
 con una dotazione di 300,00 euro.
2° classificato: Premio Club UNESCO Tolentino
 con una dotazione di 150,00 euro.
3° classificato: Premio Consiglio di Contrada Le Grazie
 con una dotazione di 100,00 euro.  

Per la sezione B:

1° classificato: buono libro per un valore di 150,00 euro
2° classificato: buono libro per un valore di 100,00 euro
3° classificato: buono libro per un valore di   80,00 euro

Ai vincitori delle due sezioni, provenienti da fuori regione, 
sarà offerto un soggiorno nella città. 
La giuria potrà segnalare eventuali componimenti merite- 
voli di nota.

Art. 8
Le poesie pervenute non saranno restituite. 
Il Club UNESCO si riserva tutti i diritti per un’eventuale 
pubblicazione e diffusione  con qualsiasi mezzo.

Art. 9
La cerimonia di premiazione avrà luogo presso la Biblioteca 
Filelfica, largo Fidi 11 di Tolentino, il 24 settembre 2016 alle 
ore 17.00. 
I vincitori saranno informati  personalmente a mezzo posta 
o e-mail. I premi dovranno essere ritirati personalmente 
durante la cerimonia di premiazione. I vincitori non presenti 
entreranno nella graduatoria di merito, ma perderanno ogni 
diritto al premio. 
Durante la cerimonia di premiazione sarà rilasciato a tutti i 
partecipanti presenti un attestato di partecipazione. La 
segreteria, dietro richiesta degli interessati, invierà gli 
attestati per e-mail.  La spedizione postale a domicilio verrà 
effettuata dietro il contributo di 5,00 euro.

SCHEDA PARTECIPAZIONE

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Residente in

       n.

Comune di   CAP

Provincia di

telefono

e-mail

Sezione:          A            B

Poesie presentate:

Titolo n. 1

Titolo n. 2

Titolo n. 3

Data

Firma

Firma del genitore (se minorenne)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati nel rispetto del codice sulla 
privacy, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003.
Il partecipante, sottoscrivendo la presente scheda, dà il consenso 
al trattamento dei dati personali in essa contenuti per le finalità e 
con le modalità sopra indicate.

Data

Firma

Firma del genitore (se minorenne)


