
8° Concorso di Poesia 
Il viaggio

IN OCCASIONE DEL CONCORSO GLI STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO “NANNI VALENTINI” 
REALIZZERANNO DEGLI ELABORATI GRAFICI CHE VERRANNO VALUTATI E INSERITI ALL’INTERNO DELL’ANTOLOGIA 
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‒ APS
presenta

termine consegna: 29 aprile 2023

www.gruppospontaneo.it

Il concorso, aperto a tutti, è suddiviso 
in due sezioni: senior e junior (fino a 14 
anni, previa autorizzazione dei genitori);

Il tema del concorso è: “Il viaggio”;

Ogni autore potrà presentare una sola 
opera, in lingua italiana, originale e mai 
segnalata in altri concorsi;

I premi assegnati dalla giuria 
saranno tre per ogni sezione e a tutti 
i partecipanti verrà consegnato un 
attestato;

Le poesie dovranno essere scritte con 
carattere Arial 12 pt interlinea 1, non 
dovranno superare i 35 versi e dovranno 
essere impaginate in un foglio A4;

Il modulo d’iscrizione potrà essere 
scaricato dal sito 
www.gruppospontaneo.it o ritirato 

presso il Centro Civico Liberthub, viale 
Libertà 144, 20900 Monza (MB);

La poesia in forma anonima ed il 
modulo debitamente compilato e 
sottoscritto dovranno essere inviati 
entro il 29 aprile 2023 via mail a: 
info@gruppospontaneo.it 
o vitaletony@hotmail.it o consegnati 
in busta chiusa c/o il Centro Civico 
Liberthub in viale Libertà 144 Monza, ai 
componenti del GSL nei seguenti orari: 
martedì, giovedì, domenica dalle 15.00 
alle 17.00.

Le opere giunte dopo il termine non 
verranno prese in considerazione;

Il giudizio della giuria è insindacabile;

La partecipazione al concorso è 
subordinata all’accettazione del 
regolamento;

È gradita la presenza degli autori alla 
premiazione;

Le poesie saranno raccolte in un 
volumetto prenotabile all’atto 
dell’iscrizione. Contributo di € 5 da 
versare alla consegna. 
Sarà possibile scaricare il file dal sito: 
www.gruppospontaneo.it

PER INFORMAZIONI:
Antonio 338 226 6459 
Daniela 320 743 1166 
Teresa 339 704 7854

PEC: gruppospontaneoliberta@malpensapec.it mail: info@gruppospontaneo.it


