
Le Associazioni con il patrocinio
Culturali dell’Associazione delle Province dei Comuni

promuovono il

CONCORSOPOETICONAZIONALE
Monza e Brianza ON LINE Pensiero al femminile
PrimaEdizione

21 MARZO 2011 Giornata mondiale della poesia

Consegna elaborati
entro sabato 5 marzo 2011
all’indirizzo emailmonzabrianzapoesia@hotmail.it

Cerimonia di premiazione
domenica 20 marzo 2011, ore 18,00
presso il Noble di San Gerardino,
via G. Dei Tintori 18, Monza

1° Premio
Attestato di partecipazione
Soggiorno per due persone a Valsinni (MT)

«Torbido Siri, del mio mal superbo
or ch'io sento da presso il fine amaro,
fà tu noto il mio duolo al padre caro,
se mai qui'l torna il suo destino acerbo»
Isabella Morra

Ilmiomal superbo

REGOLAMENTO

1. La partecipazione è aperta
a tutte le donne

2. Poesia singola (max 25 versi)
inedita a tema libero

3. Tutte le poesie devono essere
complete di nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono

4. La partecipazione al concorso
comporta l’accettazione
di tutte le norme riportate
nel regolamento

5. Il giudizio della giuria
è insindacabile e inappellabile

6. Le opere inviate non saranno restituite.
L’esito del concorso sarà pubblicato
sul sito internet dell’Associazione
Culturale Zeroconfini Onlus
www.zeroconfini.it

7. Il concorso è gratuito

8. Le poesie dovranno essere inviate
entro le ore 24 del giorno 5 marzo 2011
al seguente indirizzo email:
monzabrianzapoesia@hotmail.it

9. La cerimonia di premiazione si svolgerà
presso il Noble di San Gerardino,
via G. Dei Tintori 18, Monza,
domenica 20 marzo 2011, ore 18,00

10. Il concorso è aperto anche alle scuole

11. Alla vincitrice, oltre all’attestato
di merito, andrà un soggiorno gratuito
per due persone a Valsinni (MT),
paese natale della poetessa
Isabella Morra

Per ulteriori informazioni
consultare il sito
www.zeroconfini.it

Dati Personali
Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla gestione del Premio stesso
e all’invio dei bandi degli anni successivi.
Con l’invio degli elaborati, l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali
e accetta il regolamento.

CULTURAL
MENTE

MONZA MONZA
Assessorato alla Cultura

PROVINCIA
MATERA VALSINNI


