
Indicono la III Edizione del Premio Internazionale di  Poesia 

Città di Montegrotto Terme 2020
Montepremi in denaro, Pubblicazioni, Oggetti Artistici

Attestati e inoltre il prestigioso 
Premio Speciale Poesia Donna 

e il Premio Speciale Poesia «Natura I Colli Euganei»

Per informazioni: 02.98.23.31.00 - 02.98.23.31.05
email: segreteria@clubautori.it

Il bando completo 
è disponibile su internet:

http://www.concorsiletterari.it/concorso,9668

 La Città di Montegrotto Terme

con la Casa Editrice Montedit    e l’Associazione Culturale 
Il Club degli autori                

  



SEZIONE UNICA POESIA – Poesia inedita in lingua 
italiana a tema libero di non più di 36 versi.
Previsto il Premio Speciale «Trofeo Donna» Montegrotto 
Terme che verrà assegnato alla migliore Poesia scritta 
da una donna.
Previsto Premio Speciale «Natura - I Colli Euganei» 
Montegrotto Terme alla miglior Poesia che tratterà della 
Natura del territorio di Montegrotto Terme e dei Colli 
Euganei. 
Possono partecipare autori italiani e stranieri ovunque 
residenti di qualsiasi nazionalità e età.
SPEDIZIONE – I concorrenti devono inviare tre copie di 
cui una sola con nome cognome, indirizzo, numero di 
telefono, email e nome del Concorso a cui partecipano, 
allegando dichiarazione che l’opera è frutto del proprio 
ingegno e autorizzazione al trattamento dei dati personali 
(in alternativa è suffi ciente compilare la scheda di parte-
cipazione). Spedire gli elaborati entro il 30 giugno 2020 
a: «Associazione Culturale Il Club degli autori – Uffi cio 
Melegnano – Casella Postale Aperta – 20077 Melegnano 
(MI)». Contestualmente inviare una copia anche all’in-
dirizzo email: segreteria@clubautori.it indicando come 
oggetto il nome del concorso. 
ATTENZIONE: per agevolare i partecipanti viene data 
la possibilità di effettuare la spedizione solo a mezzo 
email evitando così la spedizione postale – Se si desi-
dera usufruire di questa possibilità, occorre aggiungere 
alla quota di partecipazione euro 1,00 a copertura delle 
spese di stampa ed indicare chiaramente nel corpo del-
la email “Ho aggiunto contributo per stampare il mio 
materiale”.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE – Euro 18,00. Per i soci/
abbonati a Il Club degli autori la quota è ridotta a Euro 
16,00. Con versamento sul Conto Corrente postale n. 
93423267 intestato a «Associazione Culturale Il Club 
degli autori. (È importante indicare la causale del versa-
mento: «Premio Città di Montegrotto Terme»). Oppure 
assegno bancario intestato a Il Club degli autori o a mezzo 
Bonifi co Bancario intestato a Il Club degli autori: Banca 
Intesa IT81T0306909606100000122471 Dall’Estero: 
La quota di iscrizione è fi ssata in Euro 25,00 Coordinate 
Bancarie solo per paesi non appartenenti all’Unione Eu-
ropea: YOUR CHARGES YR ACCOUNT a Il Club degli 
autori – Banca Intesa IT81T0306909606100000122471 
BIC BCITITMM.
PREMI SEZIONE POESIA ✍ Al 1° classifi cato: Oggetto 
Artistico ed Euro 400,00 (al lordo delle ritenute) offerti 
dal Comune di Montegrotto Terme – Pubblicazione di 
un Libro di 32 pagine edito dalla casa editrice Montedit 
con assegnazione gratuita di 100 copie all’autore – Pub-
blicazione della Poesia sull’Antologia e su Internet www.
club.it  – Ospitalità per un pernottamento se residente 
oltre i 50 chilometri 
✍ Al 2° classifi cato: Oggetto Artistico Comune di Mon-
tegrotto Terme – Pubblicazione di un Libro di 32 pagine 
edito dalla casa editrice Montedit con assegnazione gra-
tuita di 50 copie all’Autore – Pubblicazione della Poesia 
sull’Antologia e su Internet www.club.it 
✍ Al 3° class.: Oggetto Artistico Comune di Montegrotto 
Terme – Pubblicazione di un Quaderno di 32 pagine 

edito dalla casa editrice Montedit con assegnazione gra-
tuita di 50 copie all’Autore – Pubblicazione della Poesia 
sull’Antologia e su Internet www.club.it 
✍ Dal 4° al 10° class.: Attestato di merito – Pubblicazione 
della Poesia sull’Antologia e su Internet www.club.it ✍ 
Attestati ai Segnalati dalla Giuria.
PREMIO SPECIALE POESIA DONNA – Tra le Poesie 
pervenute la Giuria selezionerà inoltre una poesia scrit-
ta da una donna per la quale è prevista l’assegnazione 
dell’esclusivo «Trofeo Donna» appositamente creato per 
il concorso – Attestato di merito – Pubblicazione della 
Poesia sull’Antologia e su Internet www.club.it
PREMIO SPECIALE «NATURA - I COLLI EUGANEI» 
CITTÀ DI MONTEGROTTO TERME – Tra le Poesie 
pervenute la Giuria selezionerà inoltre una poesia che 
tratterà della Natura con particolare riferimento ai Colli 
Euganei per la quale è prevista l’assegnazione di un Og-
getto Artistico Comune di Montegrotto Terme – Attestato 
di merito – Pubblicazione della Poesia sull’Antologia e 
su Internet www.club.it
ANTOLOGIA – È prevista la realizzazione di un’Antolo-
gia del premio edita dalla Casa Editrice Montedit in cui 
saranno inserite le opere migliori selezionate dalla Giuria 
tecnica del Premio.
GIURIA – La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, è 
composta da: Paolo Carniello (Assessore alla Cultura 
della Città di Montegrotto Terme, scrittore e poeta, 
presidente del premio, fondatore e Presidente del Cena-
colo dei Poeti Euganei), Prof. Francesco Salata (docente 
materie letterarie Licei ed Istituti tecnici commerciali), 
Prof. Adriano Smonker (storico, ricercatore e scrittore. 
Fondatore del «Wigwam Circolo Vecchioponte»), Pro-
fessor Alessandro Cabianca (saggista, romanziere, poeta, 
fondatore di varie Associazioni culturali),  Gianluca 
Versace (Giornalista, conduttore del talk show “Notizie 
Oggi” in onda su Canale Italia), Rosanna Perozzo (Poe-
tessa, Conduttrice radiofonica), Claudia Palombi (Attrice, 
Scrittrice, Theater Coach).
PREMIAZIONE – La cerimonia di premiazione si terrà 
in data da stabilire nella Saletta IAT (Informazione ed 
Assistenza Turistica) in Viale Stazione, 60 a Montegrotto 
Terme (Padova). Sono ammesse deleghe. 
RISULTATI E INFO ON LINE IN TEMPO REALE - Tutti 
i risultati vengono man mano pubblicati sul sito Web: 
www.club.it dove si possono leggere notizie sull’anda-
mento dei Concorsi Letterari. 
DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di par-
tecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione 
(in caso di piazzamento) all’interno dell’antologia del 
Premio, sul sito Internet dell’associazione www.club.it 
senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I di-
ritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori.
INFORMAZIONI - Associazione Il Club degli autori tele-
fono  02.98.23.31.00 oppure 02.98.23.31.05 da lunedì 
a venerdì in orario 10,00-12,30 e 14,00-17,00.
CLUBNEWS - Iscrivendosi a: <clubnews@club.it» si 
riceve il notiziario gratuito che informa sull’andamento 
dei nostri concorsi.
IMPORTANTE - Per visionare il Bando Integrale  su 
internet:  http://www.concorsiletterari.it/concorso,9668
o inquadrando il QR Code

III Edizione Premio Internazionale di Poesia 

Città di Montegrotto Terme 2020
Premio Speciale Poesia  «Donna» Montegrotto Terme

                  Premio Speciale Poesia «Natura - I Colli Euganei» Montegrotto T.
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020

Organizzato dalla Casa Editrice Montedit con la  collaborazione tecnica dell’Associazione Culturale  Il Club degli autori 
e con il Patrocinio e la collaborazione del  Comune di Montegrotto Terme - Assessorato alla Cultura

                  Premio Speciale Poesia «Natura - I Colli Euganei» 

Organizzato dalla Casa Editrice Montedit con la  collaborazione tecnica dell’Associazione Culturale  Il Club degli autori 



Scheda di partecipazione ai Concorsi indetti 
dall’Associazione Il Club degli autori

(da compilare in ogni sua parte in stampatello chiaramente leggibile ed allegare agli elaborati che vanno 
inviati a mezzo posta all’indirizzo indicato sul Bando del concorso)

Io sottoscritto/a:
Nome:.................................................................................................................…………
Cognome:............................................................................................................…………
Nato il:............................................................a:.................................................………..
Residente in via:.............................................................................n°:..................………..
Città:..................................................................................Provincia:...................……….. 
CAP:..........................Codice Fiscale:......................................................................……….
Telefono fisso:................................................Mobile:...........................................………….
Email:..................................................................................................................…….. 

……
Partecipo al Concorso Città di Montegrotto Terme 2020.(indicare il nome del Concorso)
nella Sezione: (barrare la sezione)

❏ Poesia in lingua italiana

Invio quota di iscrizione di Euro:  .........................................  (indicare l’importo)
❏ Aggiungo Euro 1,00 per la stampa del materiale evitando così la spedizione a mezzo posta tra-
dizionale  (aggiungere alla quota di partecipazione) 

❏ Mediante versamento su C.C.P. 93423267 intestato a: «Associazione Culturale Il Club degli au-
tori – piazza Codeleoncini, 12 – 20077 Melegnano (MI)» di cui allego copia. Attenzione da utilizza-
re solo per i concorsi indetti dal Club degli autori. 
❏ Mediante Bonifico Bancario intestato a Il Club degli autori: 
    Banca Intesa – IBAN  IT81T0306909606100000122471 BIC BCITITMM
❏ Allego assegno bancario in Euro intestato a Il Club degli autori 
❏ Allego quota di iscrizione ridotta quale socio de Il Club degli autori o di uno dei Cenacoli   o As-
sociazioni che organizzano il concorso: ........................................   (specificare quale)

❏ Allego un’opera di Poesia della lunghezza massima richiesta dal bando del concorso

Inoltre: (campi obbligatori per poter partecipare)
❏ Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia
❏ Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria
❏ Acconsento alla pubblicazione dell’opera in caso di vincita sulla rivista Il Club degli autori,  
 sull’Antologia del Premio e sul sito internet www.club.it, senza nulla a pretendere a titolo di diritto 
d’Autore pur rimanendo il proprietario dell’opera
❏ Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, dichiaro che l’opera presentata è 
frutto del mio ingegno ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge di cui 
sotto

………………………………………………………………………………………………………………
Firma chiaramente leggibile

(Firma di un genitore per i minori)

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 
(“GDPR”) recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e regi-
strati nell’archivio dell’Associazione Il Club degli autori ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli 
scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà 
esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e GDPR potrà richiederne gratuitamente la 
cancellazione o la modifica scrivendo al «Responsabile del trattamento dei dati personali de Il Club 
degli autori – Montedit – Piazza Codeleoncini 12 – Casella Postale Aperta – Melegnano (MI)».
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