
INFO PRESSO: Biblioteca di Cogollo del Cengio 
Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI) 

Tel.0445 805060
mail: biblioteca@comune.cogollodelcengio.vi.it

prestiti@comune.cogollodelcengio.vi.it

L’Assessorato alla Cultura di Cogollo del Cengio al fine di far 
conoscere e valorizzare 

nuovi poeti e scrittori, promuove e organizza in collaborazione 
con la Biblioteca Comunale il 

1° PREMIO 
LETTERARIO 

“MARCO POZZA 
2013”



IL PREMIO LETTERARIO 
“MARCO POZZA 2013” SI ARTICOLA IN 

DUE SEZIONI:

SEZIONE POESIA: inviare una poesia a tema libero 
di non più di 40 versi.

SEZIONE RACCONTO:  inviare un solo racconto a 
tema libero che non superi le 4 cartelle dattiloscritte 
(una cartella = 30 righe).

TESTI: i testi devono essere inediti, in lingua italiana 
e mai premiati o segnalati in altri concorsi. Possono 
partecipare  cittadini  italiani  che  alla  data  di 
scadenza  del  concorso  abbiano  compiuto  i  18 
anni di età. E' possibile partecipare ad entrambe le 
sezioni.

NUMERO COPIE:  i  concorrenti  devono inviare  tre 
copie, di cui due copie assolutamente prive di segni 
di identificazione e una copia dei  testi  con firma e 
dati dell'autore (nome, cognome, indirizzo, numero di 
telefono,  e-mail),  il  titolo  dell'opera,  la  sezione alla 
quale  si  intende  partecipare  e  una  dichiarazione 
firmata che il  testo  è  frutto  della  propria  inventiva, 
inedito e mai premiato o segnalato in altri concorsi.

SPEDIZIONE  A  MEZZO  POSTA:  spedire  entro 
VENERDI  8  MARZO  2013  al  seguente  indirizzo: 
Biblioteca Comunale, Piazza della Libertà 36010 
Cogollo  del  Cengio  (VI).  Farà  fede  il  timbro 
postale.

PREMI SEZIONE POESIA: 1° classificato 200 €; 2° 
classificato 150 €; 3° classificato 100 € ; 4° e 5° 

classificato assegnazione di “buono libro”.

PREMI SEZIONE NARRATIVA: 1° classificato 200 €; 2° 
classificato 150 €; 3° classificato 100 € ; 4° e 5° 

classificato assegnazione di “buono libro”. 
  

Ai primi 5 partecipanti utilmente classificati verrà  
rilasciato un attestato di merito. 

PREMIAZIONE

La premiazione avverrà SABATO 23 MARZO 2013 in 
occasione dell'inaugurazione della nuova Biblioteca 

Comunale. Tutti i partecipanti saranno invitati, i vincitori 
saranno chiamati a partecipare personalmente alla 

cerimonia.

GIURIA: tutti gli elaborati saranno valutati a giudizio 
insindacabile e inappellabile da una qualificata giuria che 

verrà resa nota al momento della premiazione.

RISULTATI: tutti i partecipanti riceveranno notizia dei 
risultati del premio. I risultati verranno anche pubblicati 

sul sito del comune di Cogollo del Cengio: 
http://www.comune.cogollodelcengio.vi.it.

INFORMATIVA: informativa ai sensi della Legge 
675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei 

dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è 
effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui 
si partecipa. I dati non verranno comunicati o diffusi a 

terzi a qualsiasi titolo e si potrà richiederne 
gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo 

alla biblioteca comunale: 
biblioteca@comune.cogollodelcengio.vi.it


