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Con il patrocinio di:

L’istituto professionale per l’agricoltura G. Marcora di Cortemaggiore 
bandisce il 2° concorso di poesia

a tema per adulti dal titolo

- Il concorso è riservato ai maggiorenni. 

- Il tema del concorso è il mondo naturale, inteso nel suo senso più ampio, con 

possibili riferimenti all’ambiente, al mondo vegetale, agli animali, al mondo 

contadino, all’agricoltura.

- Saranno particolarmente graditi anche testi poetici ispirati al territorio locale, ai 

paesi, all’ambiente naturale del territorio piacentino.

- I testi in due copie, di cui una in forma anonima e una con le indicazioni del 

nome e cognome dell’autore, del suo indirizzo e del suo recapito telefonico ed 

e-mail. La spedizione potrà avvenire in una delle seguenti modalità:

- Via posta: le buste dovranno pervenire al seguente indirizzo: Istituto “G. 

Marcora”, via Vittorio Veneto 35, 29016 Cortemaggiore (PC), entro e non oltre 

il giorno 09 febbraio 2020.

- Via e-mail: inviando le poesie all’indirizzo di posta elettronica: 

naturainversi@gmail.com
-  Le poesie saranno giudicate, in forma anonima, da una giuria tecnica composta 

da docenti e da esperti esterni.

- Le poesie classificatesi ai primi tre posti riceveranno un premio ed un diploma di 

merito. 

- I partecipanti al concorso accettano il trattamento dei propri dati personali ai 

sensi della legge. I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini del 

premio letterario.

- Le opere non verranno restituite.

- La partecipazione al concorso è gratuita.

- I premi devono essere ritirati personalmente nel corso della cerimonia di premia-

zione pena la decadenza del premio.

Provincia
di Piacenza

Comune
di Cortemaggiore

Bando di concorso:

La premiazione avrà luogo il giorno 14 marzo 
2020 alle ore 9:00, presso il teatro comunale di 

Cortemaggiore. Il nome dei premiati verrà 
comunicato per tempo agli 

interessati.
Per 
ulteriori 
informazioni rivolgersi 
a: Istituto professionale
per l’Agricoltura e l’Ambiente “G. Marcora” 
Sede coordinata di Cortemaggiore
Via Vittorio Venet0 35, 29016 Cortemaggiore (PC) 
tel. 0523.836635 fax. 0523.832107 mail: naturainversi@gmail.com
Referente: Maria Francesca Giovelli mail: giovellif@supereva.itProgetto grafico e fotografia: Gianmaria Cabrini


