
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII CONCORSO NAZIONALE 

 DI POESIA 
 

“IL CASTELLO  

DI SOPRAMONTE” 
 

In memoria del  

Prof. Don Antonio Guarneri  

e  di Barbara Valsesia 

        COMUNE DI PRATO SESIA 

 

                      LA TORRE  

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

GRUPPO DI PRATO SESIA 

c/o Comune di Prato Sesia 

Via E. De Amicis n. 3 

28077 PRATO SESIA (NO) 

 

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri: 
338 1985530  (Alpino Angelo Frasson) 
347 6962912 / 392 4098064  (Alpino Pierenrico Tacca)  

E-mail: info@alpinipratosesia.it 

Sito internet:www.alpinipratosesia.it 

in collaborazione con 

 XVII Concorso Nazionale di Poesia 
 

“Il CASTELLO DI SOPRAMONTE” 

Prato Sesia (NO) 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Poeta/Poetessa 

 

_____________________________________ 
  
Nato/a _______________________________ 
 
Il___________________________________ 

Residente a 

_______________________________ (____) 

Via/Piazza 

_______________________________ n°____ 

 
C.a.p.________________________________ 

 

Telefono _____________________________ 

E-mail 

_____________________________________ 

Titolo dell’opera 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

SEZIONE  DI PARTECIPAZIONE 

 

_____________________________________ 
INFORMATIVA E CONSENSO PER LA PRIVACY 

I dati raccolti verranno trattati in base alla vigente normativa sulla 
privacy (D.Lgs 196/2003) ai soli fini del Concorso delle attività 

correlate. Titolare del trattamento è il Gruppo Alpini di Prato Sesia. 

Acconsento al trattamento dei dati personali presenti in questa scheda. 
Con la firma in calce autorizza il Comitato organizzatore, ai sensi 

della L. 675/96, a utilizzare i suoi dati personali per i soli fini connessi 

al concorso letterario. 

Firma  

          __________________________________ 

 

_________________________________________

mailto:info@alpinipratosesia.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  TUTTE LE SEZIONI 
Le modalità di invio dello scritto sono: 

- in sola forma digitale in 2 file allegati 

(formato Word), uno, contenente una copia 

della poesia con i dati anagrafici e numero 

di telefono,  l’altro senza dati; 

oppure 

- eventualmente, in sola forma cartacea. 

La quota di partecipazione di 10 € andrà 

versata tramite bonifico bancario. 
 

  XVII concorso nazionale di poesia 

“Il Castello di Sopramonte” 

in Memoria  

del Prof. Don Antonio Guarneri  

e di Barbara Valsesia 
Il concorso è così suddiviso: 

SEZIONE ADULTI (Poesia singola) 

Aperta a tutti i poeti, con una lirica a tema 

libero, l’opera dattiloscritta, non superiore a 30 

versi, dovrà essere redatta in 4 copie, di cui  

una soltanto contenente dati anagrafici 

completi di telefono e firma dell’autore. 

La quota di partecipazione di 10 € dovrà essere 

inviata preferibilmente tramite bonifico 

bancario intestato a  

           Gruppo Alpini Prato Sesia  

    IBAN  IT51O0306967684510733156130 

oppure in contanti. 

             Scadenza 1 giugno 2021 
 

SEZIONE NUOVE PENNE  

(nati dopo il 01/06/2003) 

Aperta a tutti i poeti, con una lirica a tema 

libero, l’opera dattiloscritta, non superiore a 30 

versi, dovrà essere redatta in 4 copie, di cui  

una soltanto contenente dati anagrafici 

completi di telefono e firma di un genitore. 

Si ricorda di specificare la data di nascita. 

Quota di partecipazione: gratuita. 

Scadenza 1 giugno 2021  

 

 

SEZIONE VERNACOLO 
 

La partecipazione è aperta ai poeti che 

scrivono in piemontese, con una lirica a tema 

libero, l’opera dattiloscritta non superiore a 30 

versi, dovrà essere redatta in 4 copie, di cui 

una soltanto contenente dati anagrafici 

completi di telefono e firma dell’autore. 

L’opera dovrà essere accompagnata da 

traduzione in lingua italiana. 

La quota di partecipazione di 10 € dovrà essere 

inviata preferibilmente tramite bonifico 

bancario intestato a  

             Gruppo Alpini Prato Sesia  

   IBAN  IT51O0306967684510733156130 

oppure in contanti. 

              Scadenza 1 giugno 2021 

 

Per tutte le sezioni le opere dovranno 

pervenire: 

- se in forma digitale, all’indirizzo mail 

  info@alpinipratosesia.it 
- se in forma cartacea, all’indirizzo 

Associazione Nazionale Alpini 

GRUPPO DI PRATO SESIA 

c/o Comune di Prato Sesia 

Via E. De Amicis n. 3 

28077 PRATO SESIA (NO) 

 

Ogni autore è personalmente responsabile di 

quanto contenuto nella poesia e autorizza 

l’eventuale stampa e pubblicazione 

nell’antologia del Premio, giornali, sito 

internet o altro, senza alcun fine di lucro; agli 

autori sarà riconosciuto solo il diritto di 

citazione, escludendo, pertanto, ogni diritto di 

natura economica. 
 

Gli elaborati pervenuti all'associazione entro il 

1 giugno 2021 saranno giudicati da una giuria 

qualificata, nominata dai componenti del 

Consiglio del Gruppo Alpini di Prato Sesia. 

 

Il giudizio della giuria è inappellabile e         

insindacabile. 

La giuria verrà resa nota al momento della  

premiazione. 

I Premi consistono in coppe, targhe, medaglie, 

menzioni d’onore, segnalazioni di merito. 

Le opere non saranno restituite. 

Tutti i concorrenti premiati saranno avvisati 

tempestivamente della graduatoria stilata dalla 

giuria. 

La premiazione si svolgerà il giorno sabato 18 

Settembre 2021 presso la Sala Consiliare del 

Comune di Prato Sesia (NO). 

La partecipazione al concorso comporta 

l’accettazione del presente regolamento. 

Ogni partecipante esprime, ai sensi della    

Legge 31/12/1996 n. 675, il consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri 

dati personali, nei limiti e per le finalità del 

concorso. 

E’ comunque possibile il ritiro di quanto   

spettante da parte di altra persona munita di 

delega.  Solo in caso di impossibilità a 

presenziare alla cerimonia di premiazione e su 

richiesta dell’interessato, si potrà provvedere 

successivamente all’invio per posta del 

premio. 

In tal caso occorre  inviare  l’importo di  5 € 

(con bonifico bancario oppure in contanti) per 

spese di  segreteria,  imballo e postali a: 

 

Associazione Nazionale Alpini 

GRUPPO DI PRATO SESIA 

c/o Comune di Prato Sesia 

Via E. De Amicis n. 3 

28077 PRATO SESIA (NO) 

 

mailto:info@alpinipratosesia.it

