
UNA POESIA PER L’EUROPA
BANDO

1 –  I  Rotary  Club  Genova,  Genova Ovest,  Genova  Nord  e  Genova  Sud 
Ovest, nell’ambito del progetto “Il Rotary per la cultura” e in collaborazione 
con il 13° Festival Internazionale di Poesia, indicono il concorso “Una Poesia 
per l’Europa”.

2 - Possono partecipare autori italiani e stranieri con opere inedite in lingua 
italiana.

3  -  Ogni  concorrente  dovrà  partecipare  con  1  poesia  di  27  parole  (tante 
quante sono le nazioni dell’Unione Europea)  inviando 3 copie dattiloscritte.
Le congiunzioni, preposizioni, articoli valgono come una parola.
In una copia deve essere scritto: nome, cognome, indirizzo completo, numero 
telefonico fisso, eventuale indirizzo e-mail, firma. 
Le altre 2 copie devono essere anonime.

4  -  Le  poesie  devono  pervenire  entro  e  non  oltre  il  14  giugno  2007  al 
seguente indirizzo:    Stanza della  Poesia – Piazza Matteotti  78r  – 16123 
GENOVA. Le poesie possono essere consegnate a mano nell’orario 10 – 19. 

5 -   L’iscrizione al  Concorso “Una Poesia per  l’Europa”  è completamente 
gratuita.

6 - Il primo premio consiste in un weekend per due persone in una capitale 
europea a scelta tra Madrid, Bruxelles, Parigi e Monaco di Baviera. 

7  -  Le  poesie  vincitrici  verranno  lette  da  un  attore  in  occasione  della 
cerimonia di premiazione e saranno pubblicate nella sezione del sito Internet 
del  Festival  Internazionale  di  Poesia  (www.festivalpoesia.org)  dedicata  al 
Concorso. La Giuria si riserva inoltre di indicare altri 10 poeti le cui poesie 
risultassero di particolare interesse, che riceveranno un Attestato di Merito e 
saranno pubblicati nel sito sopraccitato. 

8 - La premiazione avverrà a Genova il 20 giugno 2007 alle ore 18.30 presso 
il palazzo Spinola sito in Via Garibaldi 6.

9 - La Giuria è composta da personalità della letteratura e della cultura.

10 - Il giudizio della Giuria è insindacabile. I testi inviati non saranno restituiti. 
La proprietà letteraria resta degli autori.

11 - La segreteria del Premio informerà direttamente i vincitori del Concorso.



12 - La partecipazione al Premio comporta  l’accettazione e l’osservanza di 
tutte le norme presenti nel bando.

13  -  Per  ricevere  ulteriori  informazioni  sul  concorso  ci  si  può  rivolgere  alla 
segreteria  organizzativa  del  Festival  Internazionale  di  Poesia  sita  in  Piazza 
Matteotti  78r  o  telefonando  al  n°  010  541942  o  consultando  il  sito 
www.festivalpoesia.org

14  -  Tutela  dati  personali:  ai  sensi  della  legge  31/12/96  n°675,  art.  10,  la 
segreteria dichiara  che il  trattamento dei dati  dei partecipanti  al  concorso è 
finalizzato unicamente alla gestione del  premio e all’invio agli  interessati  dei 
bandi  degli  anni  successivi;  fa presente inoltre che,  ai  sensi  dell’art  11,  con 
l’invio dei materiali letterari partecipanti al concorso l’interessato acconsente al 
trattamento dei dati personali.
      


