
 

Concorso di poesia “Carnevale del Veneto” 

Articolo 1 

E’ indetta la 1a Edizione del Concorso di Poesia “Carnevale del Veneto”. Il concorso è aperto ai 

ragazzi della scuola Primaria, ai giovani della scuola Secondaria di 1° e 2° grado ed a chiunque 

voglia proporre una propria opera. Il tema dell’edizione 2013 è: “Carnevale nel cuore, parole e 

versi per la festa del carnevale che porta gioia e felicità”. 

Articolo 2 

Il Premio di Poesia, ad iscrizione gratuita, si articola nelle seguenti sezioni: 

A. Studenti della scuola Primaria  

B. Studenti della scuola Secondaria di 1° e  2° grado  

C. Partecipazione aperta a tutti. 

Articolo 3 

Il componimento poetico deve essere opera inedita di propria creazione, mai premiata in altri 

concorsi. Per “opera inedita” è da intendersi “opera non pubblicata su libri, giornali,  riviste o 

on-line”. Per “opera mai premiata” è da intendersi “opera che non sia risultata classificata fra 

le prime tre in altro concorso letterario o di poesia nazionale, regionale, provinciale o locale. 

Le poesie dovranno essere redatte in lingua italiana, tuttavia possono concorrere poesie in 

dialetto veneto purché vi sia in corrispondenza la traduzione in lingua italiana.  

 
Articolo  4 

I concorrenti dovranno far pervenire i loro lavori entro le ore 13,00 di venerdì 25 Gennaio 

nelle seguenti modalità: 

1) in busta chiusa presso la sede della Biblioteca in Piazza Matteotti a Casale di Scodosia  o 

spediti tramite poste ad: ASSOCIAZIONE CARNEVALE DEL VENETO, PIAZZA GIACOMO 

MATTEOTTI, 35040 CASALE DI SCODOSIA, PD. La busta dovrà contenere al suo interno:  

 Foglio con la Poesia senza nome dell’autore 

 Foglio con i dati dell’autore (nome, cognome, indirizzo, classe, scuola, numero telefono 

o indirizzo e-mail) e il Titolo della poesia.  

2) I concorrenti possono fare pervenire i loro lavori anche tramite E-MAIL inviando una mail 

all’indirizzo info@carnevaledelveneto.it  indicando come oggetto “poesia” allegando due file 

contenenti 

 File di word con la Poesia senza nome dell’autore 

 File di word con i dati dell’autore (nome, cognome, indirizzo, classe, scuola, numero 

telefono o indirizzo e-mail) e il Titolo della poesia 
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Articolo 5 

Fra tutte le poesie pervenute nei tempi e nei modi suddetti, una commissione di esperti 

sceglierà, a suo insindacabile giudizio, quelle ritenute meritevoli di premiazione o di menzione. 

Le opere inviate non verranno restituite. Quelle premiate o segnalate dalla giuria come 

meritevoli di menzione potranno essere raccolte in una pubblicazione a cura del Comitato 

promotore. 

Articolo 6 

La giuria indicata all’art. 5 selezionerà i vincitori per ogni sezione, ai quali saranno attribuiti 

attestati e premi.  

 

Articolo 7 

La cerimonia di premiazione è prevista per domenica 10 Febbraio 2013 alle ore 17.00 in 

occasione della kermesse carnevalesca. 

I vincitori saranno invitati a  ritirare personalmente il premio e saranno avvertiti tramite 

comunicazione personale. Essi, se lo desiderano, potranno leggere personalmente il proprio 

componimento. 

Articolo 8 

Il Comitato si riserva il diritto di pubblicare sul sito web http://www.carnevaledelveneto.it , 

oltre che in un’apposita antologia, senza scopo di lucro, tutte le poesie premiate o segnalate 

dalla Commissione Giudicatrice, senza compenso alcuno per gli autori, tanto meno per 

l’eventuale lettura in pubblico dell’opera nel corso della cerimonia di premiazione o in altri 

eventi successivi alla data di premiazione. 

Articolo 9 

La partecipazione alla manifestazione comporta la piena accettazione di tutti gli articoli 

contenuti nel presente regolamento. Per comunicazioni o informazioni è possibile contattare il 

Comitato per e-mail info@carnevaledelveneto.it  
 

Casale di Scodosia, lì 10 Dicembre 2012 
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