
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “PIETRO GENERALI”
CON IL PATROCINO DEL COMUNE DI GATTICO - VERUNO
E DELLA PROVINCIA DI NOVARA
IN COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE AVIS COMUNALE
E CON LA  PARROCCHIA DI GATTICO

SOTTO LA DIREZIONE ARTISTICA DI STEFANO VICELLI

PRESENTANO

TROFEO

GATTICESE

DELLE

ARTI
VIII E

DIZIONE

Il premio nazionale di poesia, letteratura, musica

SCADENZA: 18  AGOSTO 2019



IL CONCORSO

CHE CI U
NISCE

Queste le sezioni del Trofeo, ap
erte ad

 ogni

citta
dino ita

lian
o senza lim

ite d’età:

SEZ. A1 – POESIA ADULTI in
 ita

lian
o, edita

o inedita,
 a t

ema lib
ero. Si parte

cipa con non

più di due elaborati
, ciasc

uno di lunghezza

massi
ma 40 versi.

SEZ. A
2 – POESIA 

 in ita
lian

o, edita 
o

inedita,
 a t

ema li
bero. Riservata 

a b
am

bini e

rag
azzi fin

o ai 
13 an

ni di età. 
Si parte

cipa con

non più di due elaborati
, ciasc

uno di

lunghezza m
assi

ma 40 versi.

SEZ. B – Premio speciale
 per il miglior

TESTO DI CANZONE in itali
ano, edita 

o

inedita.
 Si parte

cipa con non piùdi due elabo-

rati
 per ogni invio, di lunghezza lib

era.

SEZ. C – RACCONTO in itali
ano, edito o

inedito, a 
tema li

bero. Si parte
cipa c

on non

più di due elaborati
 per ogni invio, di

lunghezza m
assi

ma d
i 4 fac

ciate
 A4, cara

ttere

Times N
ew Roman, 12 pt.



L’invio dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno
18 agosto 2019, per l’invio cartaceo fa fede il timbro
postale.
La quota di iscrizione per ciascuna sezione del concorso
è fissata in EURO 12.00 (dodici/00).
Si può concorrere in una o più sezioni (versando per ogni
sezione la quota di iscrizione).
Si può pagare nelle seguenti modalità :
• bonifico bancario
(IBAN: IT26U0306945419100000000992 intestato
ad Associazione culturale musicale Pietro Generali);
• assegno non trasferibile intestato a “Associazione
Culturale Musicale Pietro Generali”;
• contante in busta chiusa allegato agli elaborati;
• paypal nel caso di invio online.

La quota corrisposta non e rimborsabile. Gli elaborati
non verranno restituiti, i plichi inviati che non
risponderanno alle norme del regolamento saranno
esclusi dal concorso.

La giuria sarà composta da personalità di chiara fama e
sarà resa nota ai concorrenti dopo la scadenza per la
presentazione dei lavori. Il giudizio della giuria e
insindacabile e inappellabile, la giuria si riserva di non
assegnare premi qualora lo ritenesse opportuno, come
di segnalare le opere ritenute meritevoli anche se non
vincitrici.

S i  partecipa inviando al  massimo due elaborat i

per ogni  sezione, nel le seguenti  modal i tà:

Mediante invio cartaceo ad

ASSOCIAZIONE “PIETRO GENERALI”

via Gaggia,  22, 28013 Gatt ico-Veruno (NO)

Oppure mediante invio telematico dal  s i to

pietrogeneral i .weebly.com

Nel caso d i  inv io cartaceo,  b isogna inv iare un tota le  d i

6 copie per  ogni  e laborato (5 anonime,  una con i  dat i

complet i  de l l ’autore) .  Con inv io te lemat ico,  basta

inv iare le  copie anonime in  formato  seguendo le

is truz ioni .  I  partec ipant i  a l la  sez ione  devono

al legare ag l i  e laborat i  anche la  copia  d i  un documento

attestante l ’età  (carta  d ’ ident i tà ,  tessera san i tar ia ,

passaporto)  con f i rma legg ib i le  d i  un geni tore.

MAGGIATE SUPERIORE

GATTICO

mailto:pietrogenerali@hotmail.com


Sezione A1: Poesia a tema libero

EURO 300.00, diploma
La poesia vincitrice verrà riportata su targa ed affissa nei pressi di uno dei

monumenti storici di Gattico, entrando nell’Itinerario Poetico Gatticese.

EURO 200.00, diploma

EURO 100.00, diploma

Sezione A2 : Poesia a tema libero KIDS

EURO 300.00, diploma

EURO 200.00, diploma

EURO 100.00, diploma

Sezione B: Testo di canzone

EURO 200.00, diploma
Per gli autori premiati è prevista la possibilità di esibirsi in concerti promossi

dall’associazione “Pietro Generali” nel territorio della provincia di Novara.

Sezione C: Racconto

EURO 300.00, diploma

EURO 200.00, diploma

EURO 100.00, diploma

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Gattico-Veruno (NO), nell'autunno 2019.

Per ulteriori informazioni:

Telefono: 333/8484208

Email: pietrogenerali@hotmail.com


