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PREMIO LETTERARIO NAZIONALE  

«RALFO MONTI» 

I Edizione 

Scadenza: 20/05/2023 

 

La Proloco di Civago (RE), in collaborazione con il Comune di Villa Minozzo, l’associazione 

Villacultura APS e la Cooperativa Alti Monti, indice la I edizione del Concorso Letterario nazionale 

“Ralfo Monti” per poesie inedite in lingua italiana o dialettale, mai pubblicate neppure in Internet 

né in riviste di qualsiasi genere. Le opere devono seguire il tema proposto nell’articolo 2 del 

Presente Bando. 

 

Articolo 1 – sezioni delle opere 

Il premio è suddiviso in 4 sezioni: 

- A) Poesia inedita ragazzi scuola del primo ciclo di istruzione (è possibile la partecipazione 

individuale o di gruppo) 

- B) Poesia inedita ragazzi scuola secondo ciclo di istruzione (è possibile la partecipazione 

individuale o di gruppo) 

- C) Poesia inedita over 18 in lingua italiana 

- D) Poesia inedita over 18 dialettale (con traduzione a lato in lingua italiana e invio di file 

audio tramite mail) 

È possibile partecipare con un massimo di 1 poesia per sezione, ma è consentito partecipare a più 

sezioni contemporaneamente. L’elaborato non ha alcun limite di lunghezza. 

Il tema deve essere tra quelli proposti nella sezione 2 del bando.  

 



2  

Articolo 2 – tema delle opere 

Le opere inviate devono avere per tema, a scelta: 

- Essere o apparire 

- Il ritorno 

Questi temi sono stati importanti per Ralfo Monti (alcune delle sue opere sono consultabili sul sito 

www.civago.it) e sono stati scelti facendo riferimento ad alcuni estratti delle sue poesie: 

 

“Volsero gli anni. La beffarda e ingrata 

Maschera scorsi e, troppo tardi, ho infranto 

La faccia a nudo par d’alma dannata” 

(dalla poesia “La maschera del mondo”) 

 

“Le ombre nostre che ammiccano agli amanti 

le osterie che rallegrano gli amici, 

il fiume che promette buona pesca 

vi aspettano vestiti d’aria fresca”  

(dalla poesia “Invito a Civago”) 

 

Articolo 3 – invio opere 

I testi dovranno essere redatti in carattere Times New Roman 12 nero giustificato, interlinea 1,5 e 

inviati come allegati Word o PDF all’indirizzo e-mail villacultura@gmail.com. L’oggetto della mail 

dovrà essere “Partecipazione concorso letterario Ralfo Monti – titolo opera”). 

Il file contenente la poesia dovrà essere inviato in forma anonima (dovrà quindi essere privo di 

qualsiasi firma, citazione, dedica o appendice che possa farne riconoscere l’autore).  

http://www.civago.it/
mailto:cultura@gmail.com
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Sempre allegata alla mail, occorrerà inviare la scheda di partecipazione e la copia del bonifico 

necessario per partecipare alle sezioni C e D. 

La mail dovrà quindi contenere tre allegati: 

1) la poesia/poesie dell’autore (in anonimato); 

2) la scheda di partecipazione; 

3) l’eventuale copia del bonifico (sezioni C e D). 

Per la sezione D (poesia dialettale) occorrerà anche inviare il file audio con la lettura del testo. 

 

Articolo 4 – contributo  

La partecipazione alle sezioni A e B del concorso letterario è gratuita. 

Per le sezioni C e D del Premio è richiesto un contributo di 10,00 euro da versare con bonifico 

bancario sul CC di Emilbanca, intestato all’APS Villacultura, IBAN IT23A0707266560000000109841, 

indicando nella causale “Partecipazione concorso letterario Ralfo Monti”. È ammessa la 

partecipazione a più sezioni versando per ognuna la relativa quota. 

Occorrerà allegare alla mail di partecipazione la copia dell’avvenuto bonifico. 

 

Articolo 5 – scadenza 

Saranno ritenuti validi i testi inviati entro e non oltre il giorno 20/05/2023. 

 

Articolo 6 – giuria 

La giuria, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta da esperti scelti dalla Proloco di Civago e 

dall’APS Villacultura di Villa Minozzo. La composizione della giuria sarà resa nota prima della 

premiazione sui canali Facebook e Instagram dedicati al concorso letterario. 

Aggiornamento composizione giuria (definita ad aprile 2023): 

- Giosiana Bondi  

- Franco Monti  

- Lino Paini  

- Carlo Pellacani 
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- Thomas Predieri  

- Paola Ranzani 

- Mara Redeghieri 

- Clementina Santi 

- Giordana Sassi 

 

 

Art. 7 – selezione opere, premi e comunicazione dei risultati  

La giuria selezionerà le opere finaliste per ogni sezione e si riserva il diritto di assegnare eventuali 

premi in denaro, libri di Ralfo Monti, targhe, pernottamenti presso le strutture ricettive del territorio 

e pubblicazione delle opere dei partecipanti al concorso. Tutti i premiati saranno informati almeno 

15 giorni prima della premiazione e i nomi saranno pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram 

del concorso, nonché sul sito del Comune di Villa Minozzo. 

La partecipazione costituisce espressa autorizzazione per un’eventuale pubblicazione, senza che 

gli autori perdano alcun diritto sulle proprie opere né abbiano nulla a pretendere per diritti   d’autore. 

 

Aggiornamento premi (definiti ad aprile 2023): 

Per le sezioni A e B: 

1°, 2° e 3° premio: buoni per l’acquisto di libri. Targa di riconoscimento 

Per le sezioni C e D: 

1° premio: Assegno di 150 euro. Targa di riconoscimento. Soggiorno con un pernottamento per 

2 persone presso Albergo Val Dolo di Civago (periodo da concordare) 

2° premio: Targa di riconoscimento. Soggiorno con un pernottamento per 2 persone presso 

Albergo Val Dolo di Civago (periodo da concordare) 

3° premio: Targa di riconoscimento. 

 

 

Articolo 8 – premiazione 

La premiazione avrà luogo sabato 29 luglio 2023 a Civago (RE).  

Per restare sempre aggiornati su tutte le notizie riguardanti il Concorso Letterario seguire la pagina 

Facebook “Concorso Letterario Ralfo Monti” o la pagina Instagram. 
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Articolo 9 – diritto al premio 

 

In caso di impossibilità a partecipare alla premiazione, il concorrente potrà delegare al ritiro una 

persona di sua fiducia, previa comunicazione alla segreteria del Concorso. In alternativa, potrà 

ricevere il premio presso il proprio domicilio mediante domanda scritta e il versamento di 10,00 euro 

per le spese di spedizione da versare con bonifico bancario sul CC indicato all’articolo 4 del presente 

bando. 

 

 

 

Articolo 10 – contatti e informazioni 

 

Ogni comunicazione avverrà preferibilmente via mail all’indirizzo villacultura@gmail.com o 

telefonicamente al numero 3463734719.  

Il bando e le informazioni inerenti al concorso Ralfo Monti saranno pubblicati sulle pagine Facebook 

e Instagram dedicate. 

Il bando sarà consultabile anche sul sito www.biblioteca-villa-minozzo.it

mailto:cultura@gmail.com
http://www.biblioteca-villa-minozzo.it/
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Scheda di partecipazione al 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE  

«RALFO MONTI» 

I Edizione 

 

Cognome e nome: _________________________________________   Data di nascita: __________________ 

Indirizzo: _________________________________________________________________________________________ 

Città: ___________________________    Provincia: _________ 

Telefono/cellulare: __________________________________  

Email: ______________________________________________________ 

 

Il sottoscritto chiede di poter partecipare al Concorso nelle seguenti sezioni (barrare): 

 

Ⓐ Poesia inedita ragazzi scuola del primo ciclo di istruzione 

Ⓑ Poesia inedita ragazzi scuola del secondo ciclo di istruzione 

Ⓒ Poesia inedita over 18 in lingua italiana 

Ⓓ  Poesia inedita over 18 dialettale 

 

Con la/le poesia/e intitolata/e (massimo 1 poesia per ogni sezione): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 (per i minorenni firma dei genitori) e attesta 

che si tratta di opera inedita, mai apparsa in Internet né premiata o segnalata, frutto della propria creatività. 

Autorizza altresì alla diffusione e all’utilizzo delle opere da parte dell’organizzazione del Premio, senza aver nulla 

a pretendere. I diritti rimangono in capo agli autori. 

 

                  Luogo, data                                                                 Firma dell’autore 
 

_________________________________________                         _______________________________________


