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Il Laboratorio Poetico del Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese, che ha tra i 

suoi obiettivi fondamentali la valorizzazione e la promulgazione della cultura locale,  organizza per 

per il 2010 la terza edizione del Concorso rivolto ai poeti e agli scrittori italiani. Questa iniziativa 

intende promuovere la conoscenza del territorio della Valtellina e della Valchiavenna. 

REGOLAMENTO: 

  

ART. 1) Il premio è aperto ai poeti e agli scrittori italiani. Il tema “ Ricordi, tradizioni e valori 

della gente di montagna della Valtellina e della Valchiavenna”. 

 

ART. 2) Non è prevista tassa di iscrizione. 

 

ART. 3) Si può partecipare con una poesia a tema di non più di 28 versi. E’ prevista anche una 

sezione dedicata al racconto breve della lunghezza di una cartella (massimo 3.300 battute, spazi 

inclusi). I testi, sia quelli poetici sia i racconti, devono essere in lingua italiana e scritti con carattere 

Times New Roman, dimensione 12, con interlinea 1,5. 

 

ART. 4) Occorre allegare al testo il curriculum dell’autore con indirizzo, numero di telefono e 

email. Ogni autore si assume ogni responsabilità sui contenuti e sull’autenticità dell’opera 

presentata. In calce alla stessa, il concorrente dovrà apporre la seguente dichiarazione autografata: 

““Dichiaro che l’opera presentata a codesto Concorso è di mia personale creazione, inedita, mai 

premiata ai primi tre posti in altri Concorsi. Dichiaro inoltre di acconsentire al trattamento dei miei 

dati personali limitatamente al concorso”. Il materiale non conforme a quanto disposto non verrà 

preso in esame, né restituito.  

I partecipanti devono far pervenire le proprie opere entro e non oltre 15 maggio 2010. 

a questo indirizzo email: concorsopoesia@circolomorbegnese.it  e, per conoscenza, per i soli 

residenti nel Lazio, anche all’indirizzo dell’Associazione “Famiglia Valtellinese di Roma”: 

famigliavaltellinese@libero.it 

Il Circolo Culturale invierà una mail di risposta a tutti coloro che scriveranno per confermare di 

aver ricevuto il materiale.  

 

ART. 5) Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile di una giuria 

appositamente predisposta e formata da persone qualificate ed impegnate nel campo culturale.  

 



ART. 6) Agli autori selezionati verrà proposto, come premio,  l’inserimento in una pubblicazione 

che raccoglierà le poesie e i racconti selezionati. E’ stabilito per i giovani soci o figli/nipoti dei soci 

della Famiglia Valtellinese di Roma - che non avranno superato i 30 anni d’età e che risulteranno 

selezionati per la pubblicazione - una targa premio, che sarà loro assegnata durante la 

manifestazione romana.   

ART. 7) Gli organizzatori si riservano di allestire una presentazione della pubblicazione dell’opera 

a Roma e in provincia di Sondrio.  

 

ART. 8) La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del presente 
regolamento.  

ART. 9) Gli autori selezionati cedono agli organizzatori dell’iniziativa il diritto di pubblicare le 
opere senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore. Ai vincitori della selezione verrà data 
tempestiva comunicazione tramite posta elettronica. Le notizie relative al Concorso verranno 
pubblicate anche nello spazio del Laboratorio Poetico sul sito del Circolo Culturale Filatelico 
Numismatico Morbegnese: www.circolomorbegnese.it 

 

 


