
 

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 

“Sogni di Pietra”  
 

4° edizione 
Campertogno (Valsesia) 

 
Organizzato da 

Associazione Culturale Wild 

 
Patrocinio 

Comune Campertogno - Unione Comuni  Montani Valsesia  
 

Poesia in lingua Italiana 
Sezione Unica 

Max lunghezza accettata: 40 versi.  

 

Tema, traccia 
ORIZZONTI & 

 

Opere ammesse 
Poesie: Sino a due per ogni partecipante. 
 

Copie 
1 copia di ogni elaborato da inviare per mail con allegato i l Modulo di 

iscrizione  entro 10. 09. 2018. 

 

L'elaborato per essere accettato, dovrà essere :  

• in formato Word o Pdf se autorizzato a copia-incolla; 

• non contenere disegni e altre icone; 

• layout di pagina con orientamento a sinistra e senza salto di r iga. 
 
 

PREMI  
1^ classificata premio Comune Campertogno. 

targa, diploma, diploma recensione; 
n. 1 soggiorno per 2 persone (pernottamento e prima colazione). 
 
2^ classificata  premio Unione Comuni Valsesia. 
targa, diploma, diploma recensione; 
n. 1 soggiorno per 2 persone (pernottamento e prima colazione).  
 
3^ classificata premio Cit tà di Borgosesia. 
targa, diploma, diploma recensione; 



n. 1 soggiorno per 2 persone (pernottamento e prima colazione).  
dal 4° alla 10° classificata 
diploma di menzioni d’onore, diploma recensione;  
 
dal 11° alla 20° classificata 
diploma di menzione di merito, diploma recensione; 
 
 

MIGLIOR POETA VALSESIANO 
Premio Lions Club Valsesia  

targa, diploma, diploma recensione; 
 
 

PREMI SPECIALI DELLA MONTAGNA 

Assegnati alle poesie inerenti agli orizzonti dal colle 
Il colle inteso come valico, passaggio (Tra il noto e l ’ignoto, tra il definito 
e l’indefinito), luogo dove incontri ne attingi “l’Oltre” sia in senso reale 
che metaforico. 

 

1^ premio speciale  Giovanni Turcotti, filosofo  

targa, diploma, diploma recensione; 
n. 1 soggiorno per 2 persone (pernottamento e prima colazione).  
 

2^ premio speciale  Club Alpino Italiano di Varallo Sesia 

targa, diploma, diploma recensione; 
n. 1 soggiorno per 2 persone (pernottamento e prima colazione).  
 

3^ premio speciale  Ass. Culturale Wild 

targa, diploma, diploma recensione; 
n. 1 soggiorno per 2 persone (pernottamento e prima colazione).  

 

 

PREMI RISERVATI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE 
MEDIE SUPERIORI 
1^ classificata  

Libri, diploma, diploma recensione, cesto enogastronomico prodotti t ip ici;  
 
2^ classificata   
Libri, diploma, diploma recensione, cesto enogastronomico prodotti t ip ici;  
 
3^ classificata  
Libri, diploma, diploma recensione, cesto enogastronomico prodotti t ip ici;  
 
 

• A tutti  i partecipanti sarà offerta  un’escursione guidata il giorno della 

premiazione. 
 

• Tutte le poesie premiate e di menzione, saranno lette da voce recitante 
o dagli autori stessi.  



• La Giuria, a sua discrezione, potrà assegnare altr i r iconoscimenti non 

previsti  nel presente bando. 

 

• I premi dovranno essere r it i rati  personalmente da ciascun vincitore, se  

    impossibil itat i potranno essere rappresentati da persona di f iducia. 

 

• Le migliori  poesie saranno raccolte in una antologia. 
 

Quota di partecipazione 
Euro 10,00, per dir itto di lettura, da versare a favore dell ’Associazione 

Culturale Wild, specif icando nella causale “SOGNI DI PIETRA”,  

codice IBAN: IT52  E  05034  44310  000 000 00  9548   

Gratuita per studenti scuole medie superiori presentat i dall ’Ist ituto. 

 

SCADENZA INVIO ELABORATI 10 settembre 2018 
 

Indirizzo invio elaborati 

E-mail  sognidipietra2018@gmail.com 

Telefono 366. 2843360 
Internet  www.facebook.com/isognidiwild/ 
 

 

Modulo Iscrizione 
vedere a fondo pagina 
 

Premiazione 
Sabato 10 novembre 2018 alle ore 16,00 

La cer imonia  d i  premiaz ione s i  svo lgerà a  Campertogno,  Va lses ia  (VC) 

presso Teat ro  Fra  Dolc ino.    
 

Comunicazione risultati Concorso 
I l Comitato Organizzatore del Concorso renderà tempestivamente noto l’esito 
del Concorso su pagina Facebook e su quanti altr i mezzi r iterrà opportuno. 
Comunicherà comunque ai concorrenti premiat i, t ramite posta elettronica, i  
risultat i del concorso inviando a ciascuno copia del verbale del la giuria. 
 

Giuria 
La giuria, designata dal Comitato Organizzatore, è composta da 7 membri:  

Pietro Taverniti, docente di letteratura; Moreno Tonioni, poeta; Nunzio Buono, poeta; 

Mary Rimola, sociologa; Virginia Comoletti, storica d’arte; Francesco 

Ravelli, giornalista; Marta Ghelma , giornalista; 

Coordinatore di Giuria: Daniele Conserva.  

 

 

 

 



Criteri di valutazione 
• Le opere in concorso saranno valutate dai singoli giurat i in forma 

rigorosamente anonima. 

• Ogni giurato, darà una valutazione da 1 a 10 

• I criteri  base della valutazione sono: correttezza formale, correttezza 

sintatt ica, aderenza al tema. 

 

Procedura di valutazione 
• La segreteria del comitato organizzatore invierà al Coordinatore di Giuria    

(che non ha potere di valutazione) le poesie anonime, i l quale le 

trasmetterà ai singoli giurat i.  

• Terminate le valutazioni,  i giurat i trasmetteranno le poesie al 

Coordinatore di Giuria che provvederà a sti lare la graduatoria delle 

opere. 

• Qualora si verif icasse una graduatoria con poesie a pari merito, i l  

Coordinatore di Giuria   convocherà una riunione con i giurati per una 

ulteriore valutazione. 

• Definita la graduatoria del le poesie, i l Coordinatore di Giuria provvederà 

a trasmetterla al Comitato Organizzatore. 

• I l segretario del Comitato Organizzatore, abbinerà al le poesie gl i autori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO  ISCRIZIONE 

(Da inviare a: sognidipietra2018@gmail.com) 
 
L’iscrizione è formalizzata con l’invio mezzo e-mail del presente modulo e con il versamento 
della quota di €. 10,00.  
Le opere possono essere inviate in un secondo momento, purchè entro la data del 10.09. 
2018. 

 

Titolo o incipit del componimento  n. 1 .......................................................................................... 

 n. 2 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 

 Cognome   

 Nome 

................................................................................................ 

G............................................................................................ 

 Via e numero civico ................................................................................................ 

 C. A. P., Città e Provincia ................................................................................................ 

Data di Nascita ................................................................................................ 

 Telefono e/o cellulare  ................................................................................................ 

E- mail ................................................................................................ 

 

 

 
 
 

DICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto ............................................................................................................ 
 

DICHIARA 

• di conoscere il bando-regolamento del Concorso Nazionale di Poesia "Sogni di Pietra 2018" e 
di  accettarlo in tutte le sue parti. 

• di essere unico autore della composizione presentata al concorso o di esserne il legale 
rappresentante e di essere responsabile diretto di tutto ciò che vi è scritto; 

• di accettare il giudizio insindacabile della giuria. 
 
 
In fede 
 
data ................................................. 
 
 
firma ................................................ 
 

 

 

 

 


