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Concorso 

 

“Un amico per sempre”, testo di coralità poetica 
(dedicato agli animali) 

 
 

Regolamento: 
 
1. Il concorso “Un amico per sempre, testo di coralità poetica” (dedicato agli animali) è aperto a tutti gli 
autori del territorio nazionale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 
 
2. Ogni autore può inviare una sola composizione inedita in lingua italiana in versi liberi o metrica non eccedente i 
venti versi. La lunghezza massima consentita per ciascun verso è trenta battute, spazi esclusi. 
Per composizione inedita si intende un’opera che non abbia ricevuto regolare pubblicazione editoriale in volumi, 
riviste, giornali. 
 
3. Il tema di ispirazione è “Un amico per sempre”: la gioia, la tenerezza, il divertimento, l’affetto profondo, 
la condivisione che può scaturire dal rapporto con un animale domestico. 
 
4. La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
5. I partecipanti dovranno inviare le composizioni in formato word o pdf entro e non oltre il 28 settembre 2012 
all’indirizzo e-mail yowras.page@gmail.com indicando nome, cognome, città di provenienza, recapito telefonico. 
 
6. Verranno scartate quelle opere che si riterranno fuori tema o che non rispettino i requisiti di numero e lunghezza 
massima dei versi. 
 
7. Una giuria di esperti, selezionerà i tre testi migliori. I tre autori selezionati verranno premiati durante un evento 
letterario che avrà luogo nel mese di novembre 2012 a Bra (CN). 
 
8. Le composizioni pervenute entro la data prestabilita verranno trascritte una accanto all’altra, in ordine stabilito da 
estrazione a sorte, su di un lungo foglio che andrà a comporre il testo di coralità poetica. Il foglio verrà svelato ed 
esposto al pubblico durante la serata in cui avverrà la premiazione del concorso. 

 
9. La partecipazione al concorso comporta implicitamente l’autorizzazione all’uso dei dati personali dei concorrenti 
ai sensi del d. lgs. 196/03 per quanto riguarda le pratiche di gestione del concorso stesso. 
 
10. La partecipazione al concorso comporta inoltre l’accettazione che l’opera inviata possa essere liberamente e 
gratuitamente pubblicata in una raccolta collettiva. 
 
 
 

 
 


