
COMUNE DI 
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE 

 

IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

 
PRESENTANO 

 

Concorso di poesia dialettale 

memorial 
“Contesini Nerio” 
Poeta-Contadino 

Seconda edizione 
 

L’Amministrazione Comunale di San Giacomo delle Segnate in collaborazione con 

l’Associazione Culturale Ricreativa Athena, ed il Centro Ricreativo Sangiacomese, indice la 

seconda edizione del concorso di poesia dialettale memorial Contesini Nerio, “il poeta 

contadino”. 

 

SEZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Categoria 1 -Poesia a tema libero in dialetto (max 2 elaborati cadauno) 

2. Categoria 2 -Poesia a tema libero in dialetto elaborati dagli studenti frequentanti le 

scuole primarie (max 2 elaborati cadauno, sono ammessi elaborati di gruppo) 

3. Categoria 3 -Poesia a tema libero in dialetto elaborati dagli studenti frequentanti le 

scuole secondarie di primo grado (max 2 elaborati cadauno, sono ammessi elaborati di 

gruppo). 

 
 

ARTISTI E AUTORI AMMESSI IN CONCORSO 

Possono partecipare autori e artisti di qualsiasi età, nazionalità e minorenni purché questi 

provvisti di consenso scritto da parte dei genitori. I minorenni possono partecipare al 

concorso singolarmente alla categoria 1 ed alle categorie 2 e 3 tramite i plessi scolastici di 

appartenenza. 

 

 

 



REGOLAMENTO 

 

1 - ELABORATI 
Gli elaborati in dialetto con traduzione in lingua italiana dovranno essere esclusivamente inviati in formato 

elettronico a mezzo mail e/o su sistemi di memoria (cd o chiavette).  Massimo 2 poesie per partecipante. 

 

2 - TERMINI DI SCADENZA ISCRIZIONE 

I partecipanti dovranno fare pervenire entro il 30 AGOSTO 2022 gli elaborati a 

mezzo mail all’indirizzo 

• concorsopoesiacontesini@gmail.com 

• oppure inviare o consegnare direttamente su supporto di memoria (cd o 

chiavetta) all’indirizzo: 

Biblioteca Comunale di San Giacomo delle 

Segnate Viale Risorgimento 3 

46020 San Giacomo delle Segnate (MN) 

 

Ogni mail o supporto di memoria dovrà contenere: 

1. File word, pdf o altro formato testo di ogni poesia in dialetto e relativa 

traduzione in italiano, nome del concorrente e recapiti. 

2. File contenente la scheda di partecipazione compilata 

3. Copia del bonifico (vedi art. 4.1) (solo per categoria 1) 

 

3 - VALUTAZIONE LAVORI 
Gli elaborati saranno valutati da un’apposita commissione che sarà nominata dal comitato organizzatore. 

Il giudizio della commissione di giuria è insindacabile ed inappellabile, pertanto sia la commissione di giuria 

che il comitato organizzatore non rilasceranno motivazioni in merito alla valutazione e agli esiti del 

concorso. 

La commissione di giuria avrà altresì la facoltà di escludere dal concorso opere ritenute offensive o 

contrarie alla moralità, e che non corrispondono a quanto richiesto e previsto dal presente regolamento. La 

commissione e gli enti patrocinanti si riservano la facoltà di attribuire premi o menzioni speciali per gli 

autori e le opere che potranno essere ritenute meritevoli. Ai finalisti sarà data comunicazione scritta o 

telefonica. La proclamazione dei vincitori avverrà in apposita cerimonia di premiazione. Per tutte le poesie 

ammesse è prevista la pubblicazione in un volume. 

 

 

4 - QUOTA D’ISCRIZIONE 
La partecipazione per la categoria 1 ammonta ad euro 10,00, a tutti verrà consegnata una copia del volume 

contenente tutte le poesie ammesse. La partecipazione per la categoria 2 e 3 è gratuita. 

Modalità di pagamento Bonifico bancario sul conto corrente intestato ad Associazione Culturale Ricreativa 

Athena IBAN IT 08 J 01030 57930 000010269513 oppure in contanti alla consegna dei file su supporto di 

memoria presso la biblioteca. 

 

 

mailto:concorsopoesiacontesini@gmail.com


5- PREMI 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
Categoria 1: 

-  Primo classificato: pergamena e premi in natura per un valore di euro 100,00 in prodotti 

locali; 

- Secondo classificato: pergamena e premi in natura per un valore di euro 60,00 in prodotti 

locali; 

- Terzo classificato: pergamena e premi in natura per un valore di euro 40,00 in prodotti locali. 

 

Categoria 2: 

- Primo classificato: pergamena e premio in materiale didattico a favore della scuola 

primaria per un valore di euro 80,00; 

- Secondo classificato: pergamena e premio in materiale didattico a favore della scuola 

primaria per un valore di euro 40,00; 

- Terzo classificato: pergamena e premio in materiale didattico a favore della scuola 

primaria per un valore di euro 30,00. 

 

Categoria 3: 

- Primo classificato: pergamena e premio in materiale didattico a favore della scuola 

secondaria per un valore di euro 80,00; 

- Secondo classificato: pergamena e premio in materiale didattico a favore della scuola 

secondaria per un valore di euro 40,00; 

- Terzo classificato: pergamena e premio in materiale didattico a favore della scuola 

secondaria per un valore di euro 30,00. 

 

6 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

La cerimonia di premiazione si svolgerà possibilmente entro il mese di Novembre 2022. La 

data esatta ed il programma saranno diffuso a mezzo internet e social ed ai partecipanti a 

mezzo mail o telefonico. 

I premi dovranno essere ritirati dai vincitori durante la cerimonia di proclamazione 

e di premiazione. Targhe, attestati e altri riconoscimenti potranno essere spediti ai 

rispettivi destinatari previa richiesta scritta e pagamento delle spese di spedizione. 

7 - ACCETTAZIONE NORME E TUTELA DATI SENSIBILI 

La partecipazione al premio implica automaticamente l’accettazione del presente 

regolamento, e l’autorizzazione alla trattativa dei dati personali ai sensi del regolamento UE 

2016/679. 

Gli organizzatori si riservano di annullare il concorso nel caso non venisse raggiunto un 

congruo numero di partecipanti per ogni categoria. 

8 - INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per qualsiasi informazione o comunicazione 

contattare: Stefano Vanini 328/2219003 

Email: concorsopoesiacontesini@gmail.com 

Info e schede di partecipazione sul sito del Comune:  http://www.comune.san-giacomo-delle-

segnate.mn.it, e dell’Associazione Culturale Ricreativa Athena:  http://www.athenacra.it 
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