
    V° CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE  

“GIAN ANTONIO CIBOTTO”  2022                                                                                                                                                               

 

Organizzato dalla UILDM di Rovigo, in collaborazione con “Il Circolo” di Rovigo, la Rivista 

“Nuova Tribuna Letteraria”, con il patrocinio della Provincia di Rovigo, del Comune di Lendi-

nara, di WikiPoesia, viene indetto il  V° Concorso Letterario Internazionale “GIAN ANTONIO 

CIBOTTO” 2022. 

Il premio si articola in quattro sezioni a tema libero ed è aperto a tutti: 

SEZIONE A NARRATIVA EDITA a tema libero: Inviare da uno a tre libri diversi di narrati-

va, editi dal 2015 a oggi, in una sola copia (possono partecipare tutti i generi letterari). 

All’interno del plico inserire una busta con i dati del partecipante (compresa mail e n. tel.) e 15 

euro in contanti per spese di segreteria. 

SEZIONE B SAGGISTICA EDITA a tema libero: Inviare da uno a tre libri diversi di saggisti-

ca editi dal 2015 ad oggi in un’unica copia. All’interno del plico inserire una busta con i dati del 

partecipante (compresa mail e n. tel.) e 15 euro in contanti per spese di segreteria. 

SEZIONE C POESIA EDITA a tema libero: Inviare da uno a tre libri di poesia in lingua o in 

dialetti del triveneto, editi dal 2015 a oggi, in una sola copia. All’interno del plico inserire una 

busta con i dati del partecipante (compresa mail e n. tel.)  e 15 euro in contanti per spese di se-

greteria.  

SEZIONE D POESIA INEDITA a tema libero: Inviare da una a tre poesie o videopoesie max 

40 versi l’una in lingua italiana o in dialetto del triveneto  in un’unica copia. All’interno del pli-

co inserire una busta con i dati del partecipante (compresa mail e n. tel.) e 15 euro in contanti 

per spese di segreteria.  
In tutte le sezioni sono ammesse anche opere in formato digitale da inviare alla mail sotto riporta-

ta allegando tutti i dati del partecipante compreso telefono e copia bonifico a: UILDM Sez. Rovigo  

Iban  IT19P0503412201000000002692.  

Ogni opera premiata verrà presentata tramite canali radiofonici e web.   

Le opere devono essere inviate entro il 10/09/2022, farà fede il timbro postale e non verranno 

restituite.    

Il giudizio della Giuria è insindacabile. La commissione giudicatrice sarà composta da illustri 

personalità del panorama letterario nazionale. Presidente onorario lo scrittore e poeta Rodolfo 

Vettorello, direttore artistico il regista televisivo Andrea Menaglia, Presidente editoriale Vitto-

rio Spampinato, Presidente Comitato d’Onore Paolo Avezzù, Presidente di giuria la giornalista 

e scrittrice Angioletta Masiero, madrina dell’evento Assessore Cultura del Comune di Lendina-

ra Francesca Zeggio. 

I preziosi premi realizzati da un artista internazionale saranno consegnati durante la cerimonia 

di premiazione agli autori premiati o a loro delegati muniti di apposita delega scritta. Visto il 

valore dei singoli premi non sarà possibile un’eventuale spedizione. 

Il plico delle opere cartacee va spedito all’indirizzo:                                                                  

Segreteria presso giornalista Angioletta Masiero,  

Via Frassinella 2, 45100 ROVIGO.  

Per ulteriori informazioni tel. n. 3338770361 oppure alla mail: angiolettamasiero@gmail.com  

mailto:angiolettamasiero@gmail.com

