
 
 

 
 
Col patrocinio del  

 
 
 
 

e con il sostegno 

  

 
	

  
Ass. Cultura e Spettacolo Berrese APS - Proloco Serravalle insieme 

GAF Gruppo Archeologico Ferrarese          -          Proloco Terre Bacchelliane 

PROMUOVONO 
 

2° concorso di poesia dialettale inedita  
«Franco Pantaleoni-Edgardo Pasquali» 2023 

 
Art. 1 - Finalità 
Le associazioni ACS Berrese- APS, Proloco Serravalle Insieme, GAF e Proloco Terre Bacchelliane con 
il patrocinio del Comune di Riva del Po e il sostegno di McDonald’s Picchio S.r.l. per dare coesione 
ulteriore alle rispettive iniziative e alle diverse realtà culturali sul territorio, con l’organizzazione di un 
premio di poesia in dialetto (per la seconda edizione limitato alle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige) non solo mirano a una valorizzazione del dialetto lo-
cale, ma anche a una presa di coscienza dell’importanza dei dialetti tutti come patrimonio imprescindibile 
e identitario non solo locale, ma anche nazionale. 
Venire a conoscenza e a un confronto con altri dialetti potrà inoltre portare a occasioni di scambio e 
iniziative culturali con associazioni e gruppi di studio di altre province e regioni. 
 
Art. 2 – Apertura del bando 
Il bando, e la relativa ricezione delle opere, sarà considerato aperto in data 1 marzo 2023 e si chiuderà 
il 31 maggio 2023. Tutte le opere pervenute oltre le h. 24.00 del 31/5 non saranno ammesse.�
Il premio si articola in una sezione unica di poesia in uno dei dialetti italiani; possono partecipare poeti 
residenti nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino Alto 
Adige e che alla scadenza del bando abbiano compiuto il 18° anno di età.  
�
Art. 3 – Modalità di partecipazione 
Ogni concorrente potrà inviare fino a tre poesie inedite a tema libero, numero massimo di 25 versi cia-
scuno non superiore a 15 sillabe, riportando in calce (non a lato del testo in lingua originale) la 
traduzione letterale di ciascuna opera. 
Le opere in un unico file e una poesia per pagina dovranno essere tutte precedute da un titolo e pervenire 
tramite posta elettronica in formato Word, dimensione pagina A4, carattere Times New Roman, in-
terlinea singola, dimensione 12 e rigorosamente in forma anonima.  
Non saranno accettati file che riportino qualunque elemento grafico tale da rendere riconoscibili i testi, 
comprese eventuali dediche.  
A tal fine non dovranno essere utilizzati all’interno del testo caratteri in corsivo o in grassetto, né inserire 



righe vuote se non una per dividere le strofe; tra il titolo tutto maiuscolo e la poesia dovrà essere 
inserita una riga vuota. La mancata osservanza delle clausole suindicate comporta l’esclusione 
dal concorso e la quota versata non sarà restituita. 
Per “inedito” si intende mai pubblicato in volume cartaceo o e-book tramite regolare contratto 
editoriale con codice ISBN fino alla premiazione (14/10/2023).  
Sono valide le poesie pubblicate su antologie, sul web o vincitrici di altri concorsi. 
 
Art. 4 – Quota di partecipazione 
A titolo di contribuzione alle spese di segreteria del premio, si richiede un versamento di euro 15,00 
con bonifico (Codice IBAN: IT83M0103067210000061215737) intestato a: Associazione cultura 
e spettacolo berrese con causale “liberalità a sostegno del premio Concorso di poesia dialettale F. 
Pantaleoni-E. Pasquali più il nome del concorrente”. 
La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo concorsorivadelpo@gmail.com, nella mail si 
dovrà allegare: scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti e firmata, attestazione del 
contributo di partecipazione e un file con i testi anonimi.  
Sarà cura dell’Organizzazione riprodurre i testi e inviarli in forma anonima ai componenti della 
Giuria. 
I materiali inviati non saranno restituiti. 
 
Art. 5 – GIURIA  
La Giuria è composta da: Diego Cavallina, Gabriele Pavani, Edoardo Penoncini, Giovanni Raminelli, 
Cristiana Serafini, Guido Sproccati. 
La valutazione degli elaborati sarà suddivisa in tre fasi:  
1 - selezione di una rosa di autori operata da tre componenti della Giuria compreso il Presidente;  
2 - a Giuria completa selezione di una rosa di finalisti 
3 – Selezione dei primi tre classificati. 

Eventuale Premio speciale del Presidente Giuria per una terna in dialetto ferrarese non inserita 
nei primi tre classificati 
Ulteriori premi della Giuria saranno assegnati a terne di particolare valore. 

Nella seconda e terza fase in caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà determinante.  
Non sono previsti premi ex aequo.  
 
Art. 6 – PREMIAZIONE  
La cerimonia di premiazione si terrà alle ore 16.00 del 14 ottobre nel rispetto delle norme sanitarie 
in atto al momento. Il luogo sarà comunicato con congruo anticipo e comunque almeno un mese 
prima della cerimonia di premiazione.�La rosa dei finalisti e dei vincitori sarà pubblicata sulla pagina 
Facebook Ass-Cultura E Spettacolo Berrese il 25 settembre 2023.  
I primi tre classificati e i finalisti riceveranno comunicazione via mail.  
Sarà obbligatoria la presenza dell’interessato per ritirare il premio. In assenza dei vincitori di premi 
in denaro, l’ammontare sarà destinato all’incremento dei premi dell’edizione 2024.  
Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
 
Art. 7 – Premi 
1° classificato, € 500,00; 2° classificato, € 300,00; 3° classificato, €200,00 
 
Non sono previsti rimborsi spese. 
 
Art. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  
Il concorrente dichiara di essere l’autore delle poesie inviate e l’unico ed esclusivo proprietario, di 
averne la piena disponibilità e di non violare, in tutto o in parte, i diritti di terzi, di manlevare e 
mantenere indenne l’associazione istitutrice del concorso da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi.  
Autorizza l’organizzazione a pubblicare le opere sull’antologia del premio; dichiara, inoltre, di aver 



preso visione per esteso del bando di concorso e di accettare tutte le condizioni in esso contemplate.  
 

 
 
Art. 9 – Riservatezza dei dati 
In base al Regolamento UE 679/2016 sulla riservatezza dei dati, l’organizzazione utilizzerà i dati 
personali dei concorrenti ai soli fini del Premio ed entro due mesi dalla conclusione dello stesso 
saranno cancellati, conservando nel proprio database l’indirizzo di posta elettronica per la 
comunicazione dei bandi futuri. È sempre possibile inviare richiesta per la cancellazione 
dell’indirizzo di posta elettronica.  

• Per informazioni: concorsorivadelpo@gmail.com 
 



Concorso di poesia dialettale inedita Franco Pantaleoni-Edgardo Pasquali 
Scheda di partecipazione edizione 2023 
(Compilare in stampatello o con il computer) 

 
Nome ________________________ Cognome ________________________________________  

Nata/o a ____________________________ Prov._______________________ il _______________    

Residente a _________________________ Prov._______________________ CAP ____________ 

Via _______________________________ N. _________ Tel.  _____________________________ 

Indirizzo di posta elettronica 

_________________________________________________________  
  
chiede di partecipare al Concorso con poesie in dialetto _____________________ (indicare la 
prov.)  
 
Titolo delle opere:  

In dialetto________________________ In italiano _________________________ 

In dialetto________________________ In italiano _________________________ 

In dialetto________________________ In italiano _________________________ 
 

Dichiarazione di autenticità 

Io sottoscritta/o ___________________________ dichiaro che le opere da me inviate sono inedite 
frutto del proprio ingegno, di essere l’unica/o ed esclusiva/o proprietaria/o dell’opera presentata, di 
averne la piena disponibilità e di non violare, in tutto o in parte, i diritti di terzi. Dichiara, inoltre, di 
aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le condizioni in esso contemplate. 

         Firma leggibile 

Luogo e data: ________________________ ______________________________   
 

Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali 
Partecipando acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche e del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 2016/679 GDPR 
in vigore dal 25/05/2018, per cui i dati indicati saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali 
solo nell’ambito dell’evento culturale Concorso di poesia dialettale inedita Franco Pantaleoni-Edgardo 
Pasquali a garanzia della riservatezza e sicurezza.  
         Firma leggibile 

Luogo e data: ________________________ ______________________________   
 


