
Bando del concorso di poesia “Gorizia - Città degli Innamorati - 
seconda edizione”

REGOLAMENTO:

ART. 1: Ogni partecipante può concorrere con una poesia inedita, scritta in 
lingua italiana o in altra lingua o dialetto, purché corredata dalla traduzione in 
italiano, a cura dell’autore stesso. 
Argomento della poesia: l’amore.
Massimo tre opere che non superino i 40 versi.
La poesia va stampata su foglio A4,con carattere Times New Roman 12.
ART. 2: 
Di ogni poesia, inviare tre copie anonime recanti un motto o un codice e una 
copia firmata recante lo stesso motto o codice, il nome, il cognome, telefono, 
in busta chiusa.
Inviare anche la scheda di partecipazione, allegata al presente 
regolamento, debitamente compilata.
ART. 3: Quale contributo di spese di segreteria è dovuta la quota di 
partecipazione di 
€ 15,00 da versare sul c/c bancario Banca di Cividale: 
IBAN - IT25U0548412400CC0461001863 con la causale: 
“ Partecipazione al concorso di poesia “Gorizia, città degli innamorati” II^ 
Edizione 2019/2020”
ART. 4: Gli elaborati dovranno essere inviati per posta entro e non oltre il 
31/12/2019 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 
ASSOCIAZIONE CULTURALE “NUOVO LAVORO”, via Rastello 72/74 
34170 Gorizia
Le composizioni rimarranno comunque di proprietà dei singoli autori. Gli 
elaborati non verranno restituiti.
ART.5:
Il plico dovrà contenere le tre copie anonime più, in busta chiusa: 

• una copia con nome e cognome, telefono il motto e firmata;
• la scheda di partecipazione, compilata e firmata;
• copia del bonifico effettuato quale contributo spese.

I nominativi dei componenti della giuria saranno resi noti all’atto della 
premiazione.
La data e il luogo della cerimonia di premiazione sarà comunicato con 
anticipo. 
I vincitori saranno avvisati telefonicamente, e dovranno ritirare il premio 
personalmente o tramite un delegato.



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

Premi
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
Il nome dei vincitori e i testi delle loro poesie saranno pubblicati sul sito 
dell’Associazione “NUOVO LAVORO” e sui giornali locali dopo la data della 
premiazione.

Per informazioni:
Associazione Culturale “NUOVO LAVORO”
Via Rastello 72/74
34170 Gorizia
Segreteria: 0481 281658 dal lunedì al venerdì 10:00 12:00
cell. 3338743067       E-mail: gorizianuovolavoro@gmail.com


