
COMUNE DI VILLA VICENTINA 

ASSESSORATO ALLA CULTURA 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il Comune di Villa Vicentina (UD), con la collaborazione della Biblioteca Comunale e con il 
patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Udine, indice il 

5° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA IN LINGUA ITALIANA E FRIULANA 
“LE VOCI DELL’ANIMA” 

BANDO DI CONCORSO 

SEZIONE A Adulti. Opere in lingua italiana 
SEZIONE B Adulti. Opere in lingua friulana con traduzione a margine 
SEZIONE C “Poesia nelle scuole” - Opere in lingua italiana 
 

Sono ammesse a concorso opere in qualsiasi variante locale della lingua friulana. 
 

La sezione C “Poesia nelle scuole” è aperta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I 
grado. Gli studenti delle scuole secondarie di II grado (Scuole Superiori) verranno 
inclusi nelle sezioni A e B. 

1. Quota di partecipazione. 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

2. Modalità di partecipazione 

Gli autori possono partecipare ad una sola sezione con un solo componimento inedito, mai 
premiato in altri concorsi, di lunghezza non superiore ai 40 versi, a tema libero. 

L’elaborato dovrà essere racchiuso in un singolo plico, adeguatamente sigillato, senza alcun 
segno di riconoscimento. All’interno del plico, dovranno essere collocate:  

� n. 1 copia dell’opera priva di firma o di alcun segno di riconoscimento 
dell’autore; 

� una busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Generalità” e contenente all’interno n.  
1 copia dell’opera firmata, la Scheda di Partecipazione al concorso completa dei dati 
anagrafici, della dichiarazione attestante che trattasi di opera inedita e del preventivo 
consenso ad un’eventuale pubblicazione. 
I partecipanti alla Sezione “Poesie nelle scuole” e gli studenti delle Scuole secondarie di 
II grado dovranno indicare l’istituto scolastico frequentato. 

 
Sono ammesse opere postume, purché iscritte dall’erede legittimo dell’autore deceduto. 
Non si accetteranno lavori inviati via e-mail e iscrizioni con pseudonimi, nomi di fantasia o 
diversi dalla reale identità dell’Autore, previa invalidazione della stessa, senza restituzione dei 
lavori inviati. 

I plichi dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 marzo 2011 (farà fede il timbro 
postale), in posta prioritaria semplice e non per raccomandata, al seguente indirizzo:  

Comune di Villa Vicentina – Ufficio Protocollo 
5° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “LE VOCI DELL’ANIMA” – SEZ. ___ 
Piazza Colpo, 1  
33059 – Villa Vicentina (UD) 

ovvero essere consegnati direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 
del 31 marzo 2011. 

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in caso di invio dei plichi ad indirizzo diverso da 
quello sopraindicato. I plichi inviati in ritardo rispetto al termine sopraindicato non verranno 
sottoposti all’esame della Commissione e potranno essere ritirati, su richiesta degli autori, 
entro 30 giorni dalla scadenza del bando. 
L’Amministrazione non si assume responsabilità per erronee od omesse indicazioni, ovvero per 
difetti, carenze ed omissioni del materiale da produrre, che comporteranno l’esclusione dal 
concorso. Non verrà inviata alcuna comunicazione di avvenuto recapito delle poesie pervenute. 
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L’invio dei componimenti verrà considerato come iscrizione al presente concorso, nonché come 
accettazione integrale del presente Bando. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. 

3. Giuria e valutazione delle opere 

La valutazione delle opere verrà effettuata da una Commissione composta da 5 membri scelti 
dall’Amministrazione. La giuria, composta da persone qualificate ed impegnate nel campo della 
letteratura e delle arti, valuterà a suo insindacabile giudizio le opere secondo criteri di 
correttezza linguistica, originalità e musicalità, segnalando eventualmente le opere ritenute 
particolarmente meritevoli. Le opere saranno valutate in forma anonima. 

4. Premi e cerimonia di premiazione 

SEZIONE A  I premio Euro 300,00 con targa  
   II premio Euro 200,00 con targa  
   III premio Euro 100,00 con targa 
 

SEZIONE B  I premio Euro 300,00 con targa 
   II premio Euro 200,00 con targa 
   III premio Euro 100,00 con targa 
 

SEZIONE C  I premio Euro 200,00 con targa 
   II premio Euro 100,00 con targa 
   III premio Euro   50,00 con targa 
 

I premi relativi alla Sezione C saranno corrisposti in buoni acquisto libri. 
Sono previsti riconoscimenti per i poeti segnalati. 
 

La cerimonia di premiazione dei vincitori delle varie sezioni del Premio si terrà a Villa Vicentina 
il 30 luglio 2011, in sede che sarà successivamente definita e comunicata ai vincitori. 
 

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, salvo delega a terzi, previamente 
comunicata, in caso di forzato impedimento. 
 

In occasione della cerimonia gli autori premiati provenienti da fuori regione, unitamente ad un 
accompagnatore, saranno ospitati presso strutture locali. Non è previsto il rimborso delle spese 
di viaggio. L’assenza alla cerimonia di premiazione comporterà la decadenza dall’assegnazione 
del Premio, che non verrà assegnato.  
 

A richiesta, ed a spese dei destinatari, saranno spedite le targhe previste per i premiati e 
segnalati, previo versamento della somma di Euro 10,00 per spese postali e di segreteria. 
 

I risultati saranno diffusi attraverso la stampa locale e sul sito ufficiale del Comune di Villa 
Vicentina (www.comune.villavicentina.ud.it), sul quale verranno pubblicate le opere 
premiate e segnalate. 
 

Ulteriori informazioni alla Biblioteca Comunale: 
Orari  lunedì, martedì e giovedì 15.30 – 18.30, venerdì 10.00 – 13.00 
Telefono 0431 – 970034  
Mail   cultura@com-villa-vicentina.regione.fvg.it 

5. Trattamento dei dati personali 

In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, si dichiara che il trattamento dei dati personali dei partecipanti è 
finalizzato unicamente alla gestione del Concorso ed, eventualmente, a pubblicazioni inerenti lo 
stesso. 
 

Ai sensi dell’articolo 23 del sopracitato decreto, con l'invio degli elaborati con i quali si 
partecipa al concorso, è necessario allegare il consenso scritto espresso dall’interessato al 
trattamento dei dati personali. 


