
 VERSANTE  Associazione Culturale 
organizza 

PREMIO NAZIONALE POESIA e NARRATIVA

«POESIA ONESTA»
6a edizione - 2011

Il Premio si articola in 5 sezioni

Sez. A - Raccolta di 5 poesie in italiano.
Sez. B - Raccolta di 5 poesie nei dialetti italiani. 
  I testi devono avere la traduzione in italiano.
Sez. C - Poesia singola in italiano degli Studenti
  marchigiani di Scuola primaria e Scuola 
  secondaria di primo grado.
Sez. D - Poesia singola in uno dei dialetti marchigiani
  degli studenti di Sc. prim. e Sc. second. 
  primo grado.
Sez.  E - 1 racconto breve in italiano e/o nei vari 
  dialetti italiani.

REGOLAMENTO
Sezioni A e B: le raccolte, con titolo, devono pervenire 
in due copie dattiloscritte, di cui solo una recante nome, 
cognome, indirizzo, telefono e/o cellulare, e-mail.
Gli autori della Sez.  B devono dichiarare la località in 
cui il dialetto si parla.
Sezione E: i narratori invìino i loro racconti in due co-
pie dattiloscritte, di cui solo una con nome, cognome, 
telefono e/o cellulare, e-mail.
Sezioni C e D: le poesie singole devono pervenire in 
duplice copia, di cui una soltanto recante generalità del-
lo studente, indirizzo, recapito telefonico e mail. Gli 
studenti devono specificare il grado di scuola frequen-
tato e il nome dell’Istituto scolastico.
* Provvederà la Segreteria a produrre le copie anonime per la 
Giurìa esaminatrice.

INVIO OPERE
Gli elaborati vanno spediti entro il 10 luglio 2011
per posta a: 
 Associazione Culturale VERSANTE 
 POESIA ONESTA  Via Molino, 15 
 60020 Agugliano (AN)
o per e.mail: associazioneversante@gmail.com

- I testi inviati via mail devono contenere nome e cognome, indiriz-
zo, recapito telefonico. Sarà cura della Segreteria procurare copie 
anonime per la Giurìa. 

* I poeti delle sezioni A e B devono far pervenire 
€ 10,00 se partecipano ad una sezione, € 15,00 se parte-
cipano ad entrambe. La quota va inviata unitamente alle 
opere o con versamento sul conto corrente postale n. 
8358993 intestato a VERSANTE Associazione cultura-
le – Premio POESIA ONESTA.
I narratori della Sez. E devono far pervenire € 10,00 per 
il racconto inviato.
La partecipazione degli studenti è gratuita.

PREMI

Sezioni A e B
     I primi classificati della sezione A e della sezione B 
riceveranno € 300,00 cadauno.  
I primi quattro classificati delle Sez. A e B avranno pub-
blicate le loro raccolte e riceveranno ognuno n. 10 copie 
del volume Poeti in italiano e in dialetto.
Verranno inseriti anche singoli testi che la Giurìa riterrà 
meritevoli di pubblicazione.
Una sezione speciale premierà la migliore silloge mar-
chigiana, nel caso in cui non risultasse tra i vincitori 
alcun autore delle Marche.

Sezione E
     I primi tre racconti classificati sia in lingua che nei 
vari dialetti italiani verranno pubblicati nell’antologia e 
gli autori riceveranno ognuno 7 volumi omaggio.

Sezioni C  e  D
     I primi tre classificati per ogni grado di scuola, 
avranno pubblicate le loro poesie e riceveranno ognuno 
3 copie del volume Poeti in italiano e in dialetto, che racco-
glie anche le poesie segnalate dalla Giurìa.

* I testi inviati non saranno restituiti. I partecipanti cedono, a 
titolo gratuito, i diritti dei testi pubblicati nel volume.

Cerimonia di premiazione. È prevista in Ancona 
dal 01/10/2011 al 08/10/2011

Compilare e spedire

NOME__________________________________

COGNOME______________________________

INDIRIZZO______________________________

________________________________________

CAP___________CITTÀ____________________

PROVINCIA______________________________

TELEFONO______________________________

CELLULARE_____________________________

SEZIONE DI PARTECIPAZIONE___________

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

________________________________________

Informativa sulla privacy (Legge 675/96, art.10)
I dati indicati saranno oggetto di trattamenti informatici o 
manuali esclusivamente nell’ambito delle nostre iniziative: Il 
trattamento verrà effettuato in modo da garantire la riserva-
tezza e la sicurezza. I diritti dell’interessato saranno tutelati 
dalla citata legge.

Io sottoscritto prendo atto dell’informativa di cui so-
pra ed acconsento al trattamento dei miei dati perso-
nali forniti.

Data_____/______/_____

firma (del genitore se minore)

________________________________________



COMUNE DI ANCONA
Assessorato alla Cultura

Agugliano 

Chiaravalle

Provincia di Ancona

Falconara M.ma

VERSANTE
Associazione Culturale

PREMIO NAZIONALE POESIA e NARRATIVA

POESIA ONESTA

«Ai poeti resta da fare la poesia onesta»
Umberto Saba

VERSANTE nomina la giuria del premio

Sanzio Balducci 
 (Univ. “Carlo Bo” di Urbino)
Liliana Biondi 
 (Università dell’Aquila)
Fabio Ciceroni 
 (saggista e critico letterario)
Giuseppe Polimeni  
 (Università Pavia)
Marzio Porro 
 (Università Statale, Milano)
Marcello Verdenelli 
 (Università Macerata)

* Per ulteriori informazioni rivolgersi al 335-8193657

                                                                                                             

        Patrocinio

Comune di 
Agugliano

 

Comune di 
Chiaravalle

Comune di 
Falconara M.ma

in collaborazione con

Associazione Musicale 
«Vincent Persichetti»

Falconara M.ma (AN)

Contributo

6a edizione - 2011

patrocinio e contributo

«Vola alta parola... »
M.Luzi

 

escavazione e lavorazione inerti per
calcestruzzo - movimenti di terra

Chiaravalle - AN

Fabio M. Serpilli
(Presidente Associazione Culturale VERSANTE


