
 

 

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 
“SOGNI DI PIETRA” 

 
VI edizione 2020 
Serravalle Sesia 

 
Organizzato da 

Associazione Culturale Wild 

 
Patrocinio 

Provincia Vercelli - Comune Serravalle Sesia 
Unione  Montana Comuni Valsesia 

 
POESIA IN LINGUA ITALIANA 

Sezione Unica. 
Max lunghezza accettata: 40 versi . 
 
OPERE AMMESSE 

Sino a due poesie per ogni  partecipante. 
 
TEMA 
Dillo al la luna. 
 
Traccia 

Intimi dialoghi , segrete confessioni , taciute aspirazioni . 
 
PREMI SOGNI DI PIETRA 
1^ classificata  -  premio Comune Serravalle Sesia. 

 Targa in cristallo; 

 Diploma su pergamena in formato A3;  

 Diploma recensione della poesia su pergamena in formato A4; 

 N. 1 soggiorno per 2 persone (pernottamento e prima colazione); 

 Poesia esposta nel  percorso poetico con speci f icato autore e premio; 

 Poesia inseri ta in antologia con speci ficato autore e premio; 

 Lettura della biografia dell ’autore, della poesia e della recensione. 
 
2^ classificata  -  premio Unione Montana dei Comuni Valsesia.  

 Targa in cristallo; 

 Diploma su pergamena in formato A3;  

 Diploma recensione della poesia su pergamena in formato A4; 

 N. 1 soggiorno per 2 persone (pernottamento e prima colazione); 

 Poesia esposta nel  percorso poetico con speci f icato autore e premio; 

 Poesia inseri ta in antologia con speci ficato autore e premio; 

 Lettura della biografia dell ’autore, della poesia e della recensione. 
 
3^ classificata  -  premio Città di Borgosesia. 

 Targa in cristallo; 

 Diploma su pergamena in formato A3;  

 Diploma recensione della poesia su pergamena in formato A4; 

 N. 1 soggiorno per 2 persone (pernottamento e prima colazione); 



 Poesia esposta nel  percorso poetico speci f icando autore e premio; 

 Poesia inseri ta in antologia speci ficando autore e premio;  

 Lettura della biografia dell ’autore, della poesia e della recensione. 
 
dal 4° alla 10° classificata. 

 Diploma menzioni  d’onore su pergamena in formato A4; 

 Diploma recensione della poesia su pergamena in formato A4;  

 Poesia esposta nel  percorso poetico con speci f icato autore e premio; 

 Poesia inseri ta in antologia speci ficato autore e premio;  

 Lettura della biografia dell ’autore, della poesia e della recensione. 
 
dal 11° alla 20° classificata. 

 Diploma menzioni  d’onore su pergamena in formato A4; 

 Diploma recensione della poesia su pergamena in formato A4;  

 Poesia esposta nel  percorso poetico con speci f icato autore e premio; 

 Poesia inseri ta in antologia con speci ficato autore e premio; 

 Lettura della biografia dell ’autore, della poesia e della recensione. 
 
PREMI SPECIALI PER LA MONTAGNA 
Le poesie che tratteranno il tema “dillo alla luna”, riferito alla montagna, entreranno nella 
graduatoria speciale per la montagna. Le stesse poesie potranno aggiudicarsi i premi assoluti 
“Sogni di Pietra”. 
Traccia: spunta la luna dal monte. 
 
1^ premio speciale montagna  - Giovanni Turcotti, filosofo, educatore 
alpinista.  

 Targa in pietra; 

 Diploma su pergamena in formato A3;  

 Diploma recensione della poesia su pergamena in formato A4; 

 N. 1 soggiorno per 2 persone (pernottamento e prima colazione). 

 Poesia esposta nel  percorso poetico con speci f icato autore e premio; 

 Poesia inseri ta in antologia con speci ficato autore e premio; 

 Lettura della biografia dell ’autore, della poesia e della recensione. 
 
2^ premio speciale montagna  - Club Alpino Italiano di Varallo Sesia.  

 Targa in pietra; 

 Diploma su pergamena in formato A3;  

 Diploma recensione della poesia su pergamena in formato A4; 

 N. 1 soggiorno per 2 persone (pernottamento e prima colazione); 

 Poesia esposta nel  percorso poetico con speci f icato autore e premio; 

 Poesia inseri ta in antologia con speci ficato autore e premio; 

 Lettura della biografia dell ’autore, della poesia e della recensione. 
 
3^ premio speciale montagna  - Ente Gestione Parco Naturale Alta Valsesia  

 Targa in pietra; 

 Diploma su pergamena in formato A3;  

 Diploma recensione della poesia su pergamena in formato A4; 

 N. 1 soggiorno per 2 persone (pernottamento e prima colazione); 

 Poesia esposta nel  percorso poetico con speci f icato autore e premio; 

 Poesia inseri ta in antologia con speci ficato autore e premio; 

 Lettura della biografia dell ’autore, della poesia e della recensione. 
 



PREMIO SPECIALE MIGLIOR POETA VALSESIANO -  
Si considera Valsesiano chi risiede, al momento dell’iscrizione, nei Comuni appartenenti 
all’Unione Montana dei Comuni Valsesia e i Comuni di Grignasco, Prato Sesia, Romagnano 
Sesia. 

 Targa in cristallo; 

 Diploma su pergamena in formato A3;  

 Diploma recensione della poesia su pergamena in formato A4; 

 Poesia esposta nel  percorso poetico con speci f icato autore e premio; 

 Poesia inseri ta in antologia con speci ficato autore e premio; 

 Lettura della biografia dell ’autore, della poesia e della recensione. 
 
I premi dovranno essere ritirati personalmente o da persona delegata . 

 
********************** 

 
INOLTRE 

 

 Le prime 30 poesie classi f icate, saranno esposte per un anno, lungo il  
percorso poetico; 

 Le prime 100 poesie classi f icate saranno raccol te in una antologia; 

 Le poesie e relative recensioni che si  aggiudicheranno i  premi, incluse le 
menzione d’onore e di  meri to, saranno lette da voce reci tante o dagl i 
autori  stessi ; 

 A tutt i  i  partecipanti  sarà offerta un’escursione guidata i l  giorno del la 
premiazione; 

 La Giuria, a sua discrezione, potrà assegnare al tr i  riconoscimenti  non 
previsti  nel  presente bando. 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

 Riunione preliminare del  Comitato Sogni di  Pietra, al  f ine di  uni formare i  
giudizi  di  valutazione; 

 La segreteria dell ’Associazione Wild invierà al  Coordinatore di  Giuria    
(che non ha potere di  valutazione) le poesie in forma anonima, i l  quale le 
trasmetterà ai  singoli  giurati ; 

 I giurati , terminate le valutazioni, trasmetteranno le poesie al 
Coordinatore di  Giuria;  

 I l  Coordinatore di  Giuria provvederà a sti lare la graduatoria del le opere e 
a lavoro ul t imato, la trasmetterà correlata di  un verbale a tutt i  i  giurati ; 

 Riunione della giuria per analisi  e commenti  relativi  alla graduatoria e 
qualora ci  fossero delle poesie a pari meri to, confronto e nuova 
valutazione che verrà rinviata al  Coordinatore di  giuria; 

 I l  Coordinatore di  giuria invierà la graduatoria defini t iva alla segreteria 
che provvederà ad abbinare alle poesie gl i  autori .  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Le opere in concorso saranno valutate dai  singol i  giurati  in forma 
rigorosamente anonima. 

 Ogni giurato, darà una valutazione da 1 a 10 

 I cri teri  base del la valutazione sono, correttezza formale, correttezza 
sintatt ica, lessico, ri tmo e musical i tà, comprensione comunicazione, 
contenuto, aderenza al  tema. 

 



 Il COMITATO “SOGNI DI PIETRA” è composto da:               

 Associazione Culturale Wild  (senza potere di valutazione); 

 Coordinatore di giuria (senza potere di valutazione); 

 Giuria. 
 
COORDINATORE DI GIURIA 

 Giacomo Bordiga, matematico 
 
GIURIA 

La giuria è composta da 7 membri :  

 prof. Pietro Taverniti, docente di letteratura - presidente di giuria;  

 prof. ssa Elena Uglioni, docente di letteratura; 

 dr.ssa Virginia Comoletti , storica d’arte; 

 Moreno Tonioni, poeta; 

 dr.ssa Dina Traversaro, direttore di  bibl ioteca; 

 dr. Lorenzo Fileppo, ricercatore in fi lologia; 

 dr. Maurizio Bonino, regista. 
Ogni 3 anni, 2 giurati  vengono sosti tui ti  al f ine di garanti re la massima 
trasparenza nella valutazioni . 
 
ISCRIZIONE 
L’iscrizione sarà perfezionata con l ’ invio, entro la data del  31 luglio 2020, dei 
seguenti  documenti :  

1. Modulo iscrizione, vedasi  fondo pagina; 
2. Informativa sul la privacy, vedasi  fondo pagina; 
3. Un fi le per ogni  poesia; 
4. Copia del  boni fico relativo al la quota d’iscrizione. 

 * nel la causale del  boni fico, speci f icare “Sogni di  Pietra” e i l  nominativo   
   del  poeta se diverso dal  t i tolare del  conto corrente.  
Esempio:   
f i le modulo iscr iz ione,  nominarlo con “cognome e nome.doc” 
f i le priv acy,  nominarlo con “cognome e nome segui to da pr iv ecy.doc” 
f i le poesia,  nominarlo con “ i l  t i tolo della poesia.doc” 

            
I l  f i le contenete la poesia (a Vostra garanzia che non venga trascri tta in modo 
errato) deve rigorosamente avere le seguenti  caratteristiche: 

 Formato Word o Pdf se autorizzato a copia-incolla; 

 Carattere ARIAL, dimensione carattere 12; 

 Layout di  pagina con orientamento a sinistra e senza sal to di  riga; 

 Non contenere disegni e al tre icone; 

 Non essere fi rmato.  
 
TERMINE ISCRIZIONE 

31lugl io 2020. 
 
INDIRIZZO INVIO ELABORATI 
E-mai l  sognidipietra2020@gmail.com 
 
Telefono 366. 2843350 
Sito web https://sogni-di-pietra.webnode.i t/ 
Facebook www.facebook.com/isognidiwild/ 
 
 



QUOTA PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è stabil i ta in €. 10,00 (euro dieci ,00) per dir i tto di  
lettura, da versare a favore dell ’Associazione Culturale Wild, speci ficando 
nella causale “SOGNI DI PIETRA”.  
 
Codice IBAN: IT52  E  05034  44310  000 000 00  9548   

 
MODULO ISCRIZIONE vedasi  fondo pagina 

 
 
COMUNICAZIONE RISULTATI CONCORSO 
La segreteria del Comitato Organizzatore del Concorso, comunicherà tempestivamente a tutti i partecipanti, 
mezzo posta elettronica, l’esito del Concorso, specificando la graduatoria dei premiati  inclusi le Menzioni 
d’Onore e di Merito. 
La graduatoria sarà pubblicata altresì sul sito web:  
https://sogni-di-pietra.webnode.it  
e sulla pagina Facebook www.facebook.com/isognidiwi ld/ . 
Sul sito web https://sogni-di-pietra.webnode.it è inserito, oltre all’elenco dei premiati delle passate edizioni, 
l’ALBO d’ORO dei poeti più premiati. 
Copia del verbale della giuria, potrà essere richiesto scrivendo alla segreteria entro un mese dalla pubblicazione 
dell’esito. 
 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
Sabato 15 novembre 2020 alle ore 16,00 
 

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Serravalle Sesia con la partecipazione delle autorità:  
 

 Massimo Basso, sindaco di Serravalle Sesia; 

 Onorevole Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia;  

 Eraldo Botta, presidente Provincia Vercelli;  

 Pierluigi Prino, presidente Unione Montana Comuni Montani Valsesia;  

 Marinella Mazzone Turcotti, presidente Centro Studi Giovanni Turcotti;  

 Susanna Zaninetti, presidente Club Alpino Varallo Sesia; 

 Paolo Ferrari, presidente Ente Gestione Parco Naturale Alta Valsesia. 
 

INOLTRE 
 

 le poesie premiate saranno recitate dall’avvocato Alberto Regis Milano, accompagnato dal 
violinista Emanuele Valle; 

 
 nel Teatro, sede della premiazione, sarà allestita una mostra di autori vari con opere figurative 

relative al tema del Concorso poetico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO  ISCRIZIONE 

(Da inviare a: sognidipietra2020@gmail.com) 
 
L’iscrizione è formalizzata con l’invio mezzo e-mail delle opere, del presente modulo, 
dell’informativa sulla privacy e con il versamento della quota di €. 10,00 (Euro dieci,00).  

 
 
 

 Titolo o incipit del componimento  n. 1 ............................................................................................................. 

 n. 2 ……………………………………………………………………………………… 

 Cognome  Nome .................................................................................................................... 

 Via e numero civico .................................................................................................................... 

 C. A. P., Città e Provincia ..................................................................................................................... 

 Data di Nascita .................................................................................................................... 

 Telefono / Cellulare  .................................................................................................................... 

 E- mail .................................................................................................................... 

 

 
*************** 

 
 

Il sottoscritto/a  ……..................................................................................................................... 
 

 

DICHIARA 
 
 

 di conoscere il bando-regolamento del Concorso Nazionale di Poesia "Sogni di Pietra 
2020" e di  accettarlo in tutte le sue parti. 

 di essere unico autore della composizione presentata al concorso o di esserne il legale 
rappresentante e di essere responsabile diretto di tutto ciò che vi è scritto; 

 di accettare il giudizio insindacabile della giuria. 
 
 
 
In fede 
 
 
 
data .................................................                                   firma ................................................ 
 
 
 
 

 



Informativa (ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE) 
 

 

Titolare del trattamento 
Associazione Culturale Wild - 13011 Borgosesia via s.lle Calderini, 2 

associazionewild@gmail.com Tel. - WhatsApp 366.2843350 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono ed email è necessaria per la gestione del Concorso di Poesia. I 

dati non saranno comunicati a terzi. Solo i nominativi degli autori delle poesie premiate saranno esposti nel percorso poetico 

e dati alla stampa per informare dell0’esito del Concorso. Gli indirizzi email saranno utilizzati esclusivamente 

dall’Associazione Cultuale Wild, per comunicare i risultati finali e per informare dei futuri bandi “Sogni di Pieta”. 

 
Durata della conservazione 
I dati raccolti sono conservati per 5 anni. 

 

Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali.  Può 

esercitare tali diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento.  

L’interessato ha infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO  
 
 
Io sottoscritto/a ………………………………………….. Cod. Fiscale ……………………………………………. 
 
 
residente a ………………………..………. Via ……………………………….  Tel. ……………………………… 
 
 
e-mail ……………………………………………………………………………… 
 

 
AUTORIZZO IL CONSENSO  

 

 

 al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 
informativa;  

 

 al trattamento dei miei dati sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 
informativa.  

 
 
 
data ……………………………… 
 
 
 
firma ……………………………. 

 
 

 


