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Gorizia, Città degli innamorati 

 
terza edizione

 

BANDO DI CONCORSO 

L’ASSOCIAZIONE ”NUOVO LAVORO” O.D.V.

con il patrocinio del Comune di Gorizia

INDICE LA TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO DI POESIA “GORIZIA, CITTA’ DEGLI 
INNAMORATI”

Il concorso, giunto alla sua terza edizione, vuole essere occasione per festeggiare San Valentino e tutti gli 
innamorati in una cornice romantica. Gorizia, città dalla storia antica, sa offrire delicati scorci paesaggistici 
che sanno ispirare pensieri poetici. Luoghi poco noti, da  scoprire, e i premi con soggiorni e cene romantiche 
rispecchiano questo fine.

Questa terza edizione, poi, si arricchisce di una sezione dedicata ai giovani per offrir loro, in uno spazio 
riservato, l’opportunità di fare emergere il proprio talento. 

REGOLAMENTO

ART.1: Il concorso è articolato nelle seguenti sezioni:

A) rivolta a tutti i poeti

B) riservata ai giovani poeti di età compresa tra i 14 e i 20 anni

Ogni partecipante può concorrere con una o più poesie (massimo tre opere) in lingua italiana, che abbiano 
per argomento l’amore.

Non partecipano al concorso i vincitori delle passate edizioni.
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ART.2: La poesia va stampata su foglio A4, con carattere Times New Roman 12 e non deve superare i 40 
versi.

Il testo dovrà essere inedito, cioè non aver ricevuto regolare pubblicazione editoriale, e non premiato in altri 
concorsi letterari.

ART.3: Per entrambe le sezioni inviare, di ogni poesia:

n°1 copia anonima, più n°1 copia firmata recante nome, cognome e telefono dell’autore.

Inviare anche la scheda di partecipazione, allegata al presente regolamento, debitamente compilata e firmata.

ART.4: Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono agli organizzatori il diritto di 
utilizzare le opere per la loro eventuale pubblicazione, senza avere nulla a pretendere per diritti di qualsiasi 
natura. Le composizioni rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.

Gli elaborati inviati non saranno restituiti.

ART.5: Per la sezione A, quale contributo spese di segreteria, è dovuta la quota di partecipazione di euro 
15,00 da versare sul c/c bancario della Banca di Cividale:

IBAN: IT25U0548412400CC0461001863 con la seguente causale:

Cognome e Nome del partecipante, Concorso “Gorizia, città degli innamorati” III ed.

Per la sezione B la partecipazione è gratuita.

ART.6: Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 maggio 2021. 
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La spedizione delle opere  potrà avvenire:

1. Mediante posta elettronica al seguente indirizzo: cultura.nuovolavoro@gmail.com.
Dovrà contenere:

– due copie di ogni  poesia, di cui una anonima e una contenente nome,       cognome, telefono e firma 
dell’autore;

– la scheda di adesione, qui in allegato, debitamente compilata, firmata in originale e scansionata;

– e, per la sezione A, anche copia del bonifico effettuato quale contributo spese.

Un messaggio a risposta breve confermerà l’avvenuta ricezione della mail.

Oppure

1. A mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo:
” ASSOCIAZIONE NUOVO LAVORO” O.D.V. 

 Via Rastello 74, 34170 Gorizia,

entro il 31 maggio 2021 (farà fede il timbro postale).

Il plico dovrà contenere:

– due copie di ogni  poesia, di cui una anonima e una firmata contenente nome, cognome e telefono 
dell’autore; 

– la scheda, debitamente compilata e firmata; 

e, per la sezione A, anche  copia del bonifico effettuato quale contributo spese. 

ART.7: La giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, esaminerà i lavori e formulerà la relativa 
classifica, segnalando anche altre poesie meritevoli.

I nominativi dei componenti della giuria saranno resi noti all’atto della premiazione.

La data e il luogo della cerimonia di premiazione saranno comunicati con anticipo. I vincitori saranno 
avvisati telefonicamente e dovranno ritirare il premio personalmente o tramite un delegato.

Durante la cerimonia di premiazione le tre poesie vincitrici saranno lette da un attore scelto 
dall’Associazione.
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PREMI

Sezione A

1° Classificato: Weekend romantico per due persone, con cena del sabato e pranzo della domenica, in un 
Agriturismo locale con visita guidata; 

2° Classificato: Una cena romantica per due persone in un noto locale caratteristico di Gorizia; 

3° Classificato: Un biglietto per due persone per uno spettacolo di prosa al Teatro Verdi di Gorizia;

Sezione B

1° Classificato: Diploma d’onore e una Gift Card di una nota libreria dal valore di 75 euro da spendere in 
tutta Italia ;

2° Classificato: Diploma d’onore e una Gift Card di una nota libreria dal valore di 50 euro da spendere in 
tutta Italia;

3° Classificato: Diploma d’onore e una Gift Card di una nota libreria dal valore di 25 euro da spendere in 
tutta Italia;
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