
 “POESIA DELL’AMICIZIA VIRTUALE” 

 

CONCORSO LETTERARIO GRATUITO RISERVATO ALLA POESIA INEDITA 

 

Invio delle opere: 31 Gennaio 2021 – 30 Giugno 2021 

La Tomolo EdiGio’ Edizioni indice un concorso letterario di poesia inedita per valorizzare la tematica della 

poesia dell’amicizia virtuale, intesa nei due sensi: poesia intrinseca nell’amicizia, sia pur essa virtuale o proprio 

per questa sua caratteristica, e poesia nata da incontri di amicizia virtuale, sui social o comunque via internet. 

Il tema è LIBERO: è possibile infatti sia scrivere poesie riguardanti esperienze relative all’amicizia virtuale o 

alla poesia insita in essa, sia poesie di altro tema giacché questo incontro fortuito in rete può generare amicizie 

virtuali o reali in futuro. 

Si può partecipare con un massimo di N. 3 poesie, invio in word alla mail edizionitomolo@gmail.com, insieme 

alla Scheda di partecipazione debitamente compilata (firmata da uno dei genitori nel caso di minori. 

Partecipazione gratuita (massimo 3 poesie ad autore).  

Le opere dei vincitori saranno inserite nell’antologia del concorso, con foto e biografia dell’autore.  

Si raccomanda la visione del video di presentazione del concorso al seguente link:  

https://youtu.be/qogh0BJzFUk 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………..NATO A…………………………………………… 

IL……………………….CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………………………. 

RESIDENTE IN …………………………………………………………….VIA………………………………………………………………. 

E MAIL…………………………………………………………………………TELEFONO…………………………………………………… 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO LETTERARIO “POESIA DELL’AMICIZIA VIRTUALE” CON LE 

SEGUENTI POESIE INEDITE (MASSIMO 3): 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dichiara l’autenticità delle poesie e autorizza la Casa Editrice Tomolo EdiGio’ Edizioni alla pubblicazione delle 

poesie nell’antologia del concorso, qualora esse risultino tra le vincitrici, senza nulla pretendere a titolo di 

diritto d’autore. 

Nel caso di minore, la presente scheda deve essere firmata da un genitore o da un tutore legale. 

Si autorizza il trattamento dei dati personalità per le finalità inerenti il concorso letterario, ai sensi di art. 13 - 

14 del GDPR 2016/679.   

 

Data:……………………………………………………………………………. 

 

Firma………………………………………………………………………………(in caso di minori, specificare in stampatello 

nome e cognome del genitore o del tutore legale, oltre a firmare). 

 

 

 


