
                      

 

                                                  

 

 

L’associazione Culturale “Carlo Linati”, 

in collaborazione con la libreria Libriciotti 

con il Patrocinio del comune della Città di Appiano Gentile 

 

ORGANIZZA 
 

“APPIANO degli USIGNOLI” 

14° FESTIVAL DELLA POESIA 
  

 

1. Il concorso si articola in quattro sezioni: 

A. POESIA IN LINGUA ITALIANA  

B. POESIA IN VERNACOLO  

C. RACCONTO BREVE 

D. SEZIONE GIOVANI: POESIA IN LINGUA ITALIANA.        

− Si può partecipare con max 5 opere per sezione; è possibile iscriversi 

a più sezioni; 

− Sezione giovane: si può partecipare con una poesia in lingua italiana; 

− Il concorrente giovane, che non abbia compiuto 25 anni di età, dovrà 

presentare un documento di riconoscimento, "carta di identità valida" 

o spedire insieme al plico fotocopia del documento stesso. Il 

concorrente minorenne dovrà essere accompagnato da un genitore o 

da chi esercita la potestà. Le poesie devono essere inedite, 

dattiloscritte e non devono superare i 25 versi (righe);  

− Le poesie in vernacolo vanno accompagnate dalla traduzione in 

lingua italiana e dall’indicazione della regione di appartenenza; 

− Il racconto breve deve essere inedito di massimo 3 fogli A4, con 

interlinea 1.5, carattere times new roman corpo 12. 

− Le opere devono essere consegnate o spedite in 5 copie; 

2. Gli elaborati dovranno essere consegnati o spediti senza indicazione dell’autore,     

all’indirizzo: Libreria Libriciotti via Piave n.2 cap 22070 Appiano Gentile (CO) 

entro le ore 19:00 del giorno sabato 14 maggio. Farà fede il timbro postale. 

 



Orari d’apertura: 

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 07:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00 

sabato 

dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00.  

All’interno del plico dovrà essere inserita una busta chiusa dove il concorrente    

riporterà le proprie generalità: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono 

eventuale email, e titoli delle opere, un CD con inseriti gli elaborati in formato 

Word, e copia della ricevuta del bonifico. 

Le opere possono essere inviate via mail agli indirizzi ass.carlolinati@gmail.com 

libriciotti@gmail.com devono essere Formato Word senza indicazione 

dell’autore. 

In un documento a parte scrivere le generalità del partecipante: nome, cognome, 

indirizzo, n. telefono, titoli delle opere e copia della ricevuta del bonifico. 

        Per la sezione giovane l'iscrizione è gratuita. 

 

3. Quota d’iscrizione per spese di segreteria: 

10 euro per la prima opera inviata 5 euro per ogni elaborato aggiunto. 

Si ripete le sezione. A. B. C. 

 

Il concorrente dovrà fare un bonifico presso la banca Popolare di Sondrio 

agenzia di  Appiano Gentile  piazza Libertà n° 9 C.A.P. 22070  

codice IBAN  IT55V0569650870000029469X87 con la causale: concorso 

“Appiano degli Usignoli”  14° Festival  della  poesia 2022.  

           

        

4. Le opere verranno selezionate da un’apposita giuria tecnica, il cui giudizio è 

insindacabile ed è composta da persone del mondo della cultura. 

 

Giovedì 15 settembre 2022 dalle ore 21 presso la nuova struttura dentro il parco 

Rosnati, viale San Martino Appiano Gentile si terrà la prima serata del con.  

Durante il primo turno verranno selezionate un massimo di 25 composizioni e 

successivamente lette davanti ad un’attenta platea. 

Andranno in finale 13 delle composizioni selezionate: 12 scelte dalla giuria 

tecnica e 1 scelta dalla giuria popolare formata dal pubblico in sala. 

 

Venerdì 16 settembre altre 13 poesie verranno selezionate con la stessa modalità 

del giorno precedente e andranno in finale. 

 

Durante la serata della premiazione, che si svolgerà sabato 24 settembre con 

inizio alle ore 21:00 presso la nuova struttura dentro il parco Rosnati è   

necessaria la presenza dei vincitori di tutte le sezioni per il ritiro del premio loro 

assegnato. 

Le poesie che sono arrivate in finale comprese quelle premiate della giuria 

tecnica   concorreranno per il premio della giuria popolare composta dal pubblico 

in sala, che assegnerà una targa alla poesia più coinvolgente.               

Le due giurie sono indipendenti l’una dall’altra. 
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5. Premi 

Poesia in lingua italiana: 

− 1° classificato riceverà un premio in denaro di € 300,00 + targa 

− 2° classificato riceverà un buono di € 150,00 offerto dalla Cooperativa 

Agraria di consumo di Veniano  + targa 

− 3°  classificato  un premio in denaro di € 100,00 offerti dalla ditta Sguazza 

Impianti  s.r.l. di Lurago Marinone + targa 

 

Poesia in vernacolo: 

− 1° classificato riceverà un premio in denaro di € 150,00 offerti dalla ditta  

I.L.C.A. s.r.l.  di Appiano Gentile   + targa 

          

  Sezione giovani: 

− 1° classificato della giuria tecnica si aggiudicherà una cena per due 

persone offerta dal ristorante Tarantola di Appiano Gentile + targa. 

   

 Racconti brevi: 

− Il primo, secondo e terzo classificato riceveranno 1 targa più la 

pubblicazione sull’antologia. 

 

 

6. Altri premi verranno assegnati a discrezione della Giuria tecnica. 

I premiati verranno contattati. 

          

7. I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma della legge 196/2003      

         sulla privacy. 

 

8. La partecipazione al concorso non dà diritto ad alcun rimborso spese, né 

compensi per diritti d’autore.  Gli elaborati partecipanti al concorso non verranno 

restituiti. 

       La partecipazione implica l’accettazione del presente regolamento 

 

 

        Per informazioni scrivere agli indirizzi di posta elettronica:     

        email   ass.carlolinati@gmail.com 

        email   libriciotti@gmail.com 

        o telefonare a libreria Libriciotti telefono 0314149800 

        Dino Vullo  cell. 3470663017 
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