
 
 

X CONCORSO POETICO “GIOVANNI SPELLO” 2019 
 

Comune di Pojana Maggiore (VI), Assessorato alla Cultura e Biblioteca Comunale “G. Spello” 
 

“RACCONTAMI UN SOGNO O ESPRIMI UN 

DESIDERIO: due modi unici per affrontare la vita“ 
 

Regolamento Ufficiale 
 

 
ssono partecipare: bambini, ragazzi, adulti con poesie proprie, inedite e mai premiate o segnalate 

in altri concorsi.  
 

 
 

 è 
alcun vincolo di stile o formato.  
 

1 anni); Ragazzi (fino a 17 anni); Adulti (da 18 anni.)  
 

composizioni, termini in vernacolo. La base dell’opera deve essere comunque in lingua italiana.  
 

con più di una poesia. L’invio dell’opera può essere fatto tramite invio 
telematico all’indirizzo biblioteca.pojana@unionecomunibassovicentino.it  36026 Pojana Maggiore (VI).  
Le poesie non devono essere firmate in calce, ma su di un foglio allegato alle stesse devono essere 
espresse le generalità del poeta: nome, cognome, categoria, data di nascita, indirizzo, e-mail, recapito 
telefonico, il titolo delle opere e la dichiarazione che non sono state premiate in altri concorsi. 
 

giorno 11 Ottobre 2019.  
 

il giorno 4 Novembre 2019.  
 

o restituiti.  
 

 (uno per ogni categoria) saranno avvisati per telefono o tramite l’indirizzo di posta elettronica 
indicato nella scheda di partecipazione.  
 

no pubblicate sul 
notiziario comunale, sul sito www.comune.poiana-maggiore.vi.it e su riviste provinciali.  
Nelle tre sezioni sono previste segnalazioni di merito. I premi dovranno essere ritirati il giorno stesso della 
manifestazione dagli interessati o da persona munita di delega. I premi per nessun motivo saranno spediti a 
domicilio. 
 

15 Novembre 2019 alle ore 18,30 presso la 
sala polifunzionale “G. Geremia”, via Trieste, n.5/A a Pojana Maggiore (VI).  
 

non vincitrici, e per le comunicazioni di futuri bandi. Ciò avverrà nel rispetto del Regolamento UE n. 
2016/679 (“Trattamento dati personali”), nel caso in cui si vogliano modificare le preferenze di divulgazione 
si invitano i partecipanti a mandare una e-mail all’indirizzo 
biblioteca.pojana@unionecomunibassovicentino.it o al nostro RPD (responsabile protezione dati) 
all’indirizzo dpo@enneuno.it.  
 

regolamento.  
 

revisto dal presente Regolamento.  
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