
✄
Scheda di partecipazione al 

Premio Letterario Internazionale di Poesia

Versi e Parole in Lomellina 2020
(Scheda valida anche fotocopiata)

Io sottoscritto
Nome ..........................................................................
Cognome .................................................................... 
Nato il .......................................... A .......................... 
Residente in Via .........................................................
n° ................................................................................
Città ............................................................................
CAP ............................................................................
Telefono: ....................................................................
Email ..........................................................................
Partecipo al concorso Versi e Parole in Lomellina 
2020 nella sezione:
❐  Poesia a tema libero ❐  Narrativa a tema libero
❐  Poesia o Narrativa  a tema la Lomellina     
Allego quota di iscrizione:
❐  Euro 15,00
❐ Aggiungo Euro 1,00 per la stampa del materiale di 
Poesia evitando così la spedizione postale.
❐ Aggiungo Euro 3,00 per la stampa del materiale di 
Narrativa evitando così la spedizione postale. 
❐  Mediante versamento su C.C.P. 93423267 intestato 
a: «Associazione Culturale Il Club degli autori - piazza 
Codeleoncini, 12 – 20077 – Melegnano (MI)» di cui 
allego copia
❐  Allego assegno bancario in Euro
❐  Mediante Bonifi co Bancario: Banca Intesa IBAN 
IT81 T030 6909 6061 0000 0122 471 BIC BCITITMM    
❐ Ho inviato anche copia della poesia o del racconto 
in Word a mezzo email a <segreteria@clubautori.it>
❐ Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia
❐ Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della 
Giuria. Autorizzo alla pubblicazione dell’opera in caso 
di vincita nell’Antologia 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.
❐  Ai sensi della Legge 675/96 acconsento che i miei     
dati vengano utilizzati per le comunicazioni riguardanti 
il concorso e l’associazione Il Club degli autori

Accetto il regolamento del concorso

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

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 
anagrafi ci, personali ed identifi cativi saranno inseriti e registrati nell’archivio 
dell’Associazione Il Club degli autori ed utilizzati esclusivamente ai fi ni 
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 potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la 
modifi ca scrivendo al «Responsabile del trattamento dei dati personali de Il 
Club degli autori - Montedit - Piazza Codeleoncini 12 - Cas. Post. Aperta - 
20077 - Melegnano (MI)».

Il Sistema Bibliotecario della Lomellina è una associa-
zione volontaria di Comuni strutturata attraverso una 
convenzione, nata nel 2001 ai sensi della Legge Regio-
nale n.81 del 14 dicembre 1985.
Attualmente riunisce 22 Comuni della Lomellina:
Alagna – Candia Lomellina – Cassolnovo – Cilavegna 
– Dorno – Ferrera Erbognone – Frascarolo – Gambolò – 
Garlasco – Gropello Cairoli – Lomello  – Mede – Morta-
ra – Pieve Albignola – Rosasco – San Giorgio Di Lomel-
lina – Sannazzaro De’ Burgondi – Sartirana Lomellina 
– Scaldasole – Tromello – Valle Lomellina – Vigevano

https://sistemabibliotecariolomellina.net/

Associazione Culturale  

Casa Editrice 
piazza Codeleoncini, 12 - 20077 Melegnano (MI)

Tel. 02/98.23.31.00 - 02/98.23.31.05
Fax 02/98.35.214 - Email: segreteria@clubautori.it 

Email: info@montedit.it

http://www.club.it
http://www.montedit.it

Hai un libro nel cassetto? Rivolgiti con fi ducia alla Casa 
Editrice Montedit Da 32 anni al servizio dei migliori 
Autori emergenti con professionalità e trasparenza. Una 
certezza nell’oceano della carta stampata. 
Oltre 3000 libri in catalogo. Spedisci il dattiloscritto a: 

«Montedit - piazza Codeleoncini, 12  
20077 - Melegnano (MI)»

oppure, manda a mezzo email all’indirizzo 
<editrice@montedit.it> copia integrale del testo in unico 
fi le in formato word (no pdf) indicando come oggetto: 
«Per consulenza editoriale».
Per avere informazioni contattaci all’indirizzo 
<info@montedit.it>   oppure telefonaci in orari di uf-
fi cio: 02 98 23 31 00 - 02 98 23 31 05 saremo lieti di 
fornirti ogni dettaglio senza impegno.
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II Edizione Premio Letterario Nazionale

 Versi e parole in 
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Organizzato dal Sistema Bibliotecario della 
Lomellina con la collaborazione tecnica de 

Il Club degli autori

SezIOne POeSIa – Poesia a tema libero di non 
più di 36 versi (sono ammesse, invece di un’unica 
poesia, due o tre poesie brevi o sonetti, o aforismi, 
purché la lunghezza complessiva non superi le 36 
righe, comprese le eventuali righe bianche tra una 
strofa e l’altra).
SezIOne naRRaTIVa – Un racconto breve a tema 
libero che non superi le 6 cartelle dattiloscritte 
(10.800 battute totali compresi gli spazi bianchi).
SezIOne LOMeLLIna – Una Poesia o un Racconto 
breve della lunghezza come sopra indicato 
incentrato sul territorio lomellino (storia, cultura, 
tradizioni, gastronomia o altro).
TeSTI – I testi, a tema libero, devono essere in 
lingua italiana, editi o inediti. non sono ammessi 
testi che siano già stati premiati ai primi tre posti 
in altri concorsi.
nUMeRO cOPIe – I concorrenti devono inviare 
tre copie dell’opera (una copia con i dati completi 
e due copie anonime) a: «associazione culturale 
Il club degli autori – casella Postale aperta – 
Ufficio Postale di Melegnano – 20077 Melegnano 
(MI)». contestualmente inviare anche una copia 
dell’elaborato in formato Word all’indirizzo email: 
segreteria@clubautori.it
allegare scheda di partecipazione compilata.
QUOTa dI PaRTecIPazIOne – Quota di iscrizione 
euro 15,00 da versarsi con una delle seguenti 
modalità: conto corrente postale n. 93423267 
intestato a «associazione culturale Il club degli 
autori – piazza codeleoncini, 12 – 20077 Melegnano 
(MI)». Oppure a mezzo Bonifico Bancario: Banca  
Intesa IBan IT81 T030 6909 6061 0000 0122 471 
BIc BcITITMM intestato a associazione culturale 
Il club degli autori.
aTTenzIOne: Per agevolare i partecipanti viene 

data la possibilità di effettuare la spedizione solo 
a mezzo email evitando così la spedizione postale. 
Sezione Poesia: Se si desidera usufruire di questa 
possibilità, occorre aggiungere alla quota di par-
tecipazione euro 1,00 a copertura delle spese di 
stampa. Sezione narrativa: aggiungere euro 3,00. 
Indicare nel corpo della email “Ho aggiunto con-
tributo per stampare il mio materiale”.
PReMI SezIOne POeSIa – al 1° classificato: coppa 
del Sistema Bibliotecario della Lomellina – cesta 
lomellina (prodotti locali) – Pubblicazione di un 
libro di 32 pagine edito dalla casa editrice Montedit 
con assegnazione gratuita di 100 copie all’autore 
– attestato di merito – Pubblicazione della poesia 
nell’antologia e su Internet www.club.it
al 2° classificato: coppa del Sistema Bibliotecario 
della Lomellina – cesta lomellina (prodotti locali) 
– attestato di merito – Buono valido per avere 
20 copie in omaggio in caso di pubblicazione di 
un proprio libro con la casa editrice Montedit 
– Pubblicazione della poesia nell’antologia con 
assegnazione di 1 copia omaggio e su Internet 
www.club.it
al 3° classificato: coppa del Sistema Bibliotecario 
della Lomellina – cesta lomellina (prodotti locali) 
– attestato di merito – Buono valido per avere 
20 copie in omaggio in caso di pubblicazione di 
un proprio libro con la casa editrice Montedit 
– Pubblicazione della poesia nell’antologia con 
assegnazione di 1 copia omaggio e su Internet 
www.club.it 
Per tutte le sezioni obbligo di presenza dei 3 
classificati o di un delegato pena la decadenza del 
premio.
dal 4° al 10° classificato: attestato di Merito e 
Pubblicazione della poesia vincitrice nell’antologia 
e su Internet www.club.it. attestati di Merito ai 
segnalati dalla Giuria.
PReMI SezIOne naRRaTIVa – al 1° classificato: 
coppa del Sistema Bibliotecario della Lomellina – 
cesta lomellina (prodotti locali) – Pubblicazione 
del racconto nell’antologia del Premio con 
assegnazione di 5 copie omaggio – attestato di 
merito. al 2° e al 3° classificato: coppa del Sistema 
Bibliotecario della Lomellina – cesta lomellina 
(prodotti locali) – Pubblicazione del racconto 
nell’antologia del Premio con assegnazione di 1 
copia omaggio – Buono valido per avere 20 copie 
in omaggio in caso di pubblicazione di un proprio 
libro con la casa editrice Montedit attestato di 

merito. 
PReMI SezIOne LOMeLLIna – ai primi tre 
classificati: coppa del Sistema Bibliotecario della 
Lomellina – cesta lomellina (prodotti locali) 
– Pubblicazione dell’opera nell’antologia del 
Premio con assegnazione di 1 copia omaggio.
anTOLOGIa – è prevista la realizzazione di 
un’antologia che raccoglierà le opere vincitrici 
delle tre sezioni del concorso e le migliori Poesie 
selezionate dalla Giuria tecnica del Premio.
GIURIa – La Giuria, il cui giudizio è insindacabile 
e i cui nominativi verranno resi noti in seguito, 
è composta da esponenti del mondo scolastico 
culturale locale.
dIRITTI d’aUTORe – Gli autori, per il fatto stesso 
di partecipare al concorso, cedono il diritto di 
pubblicazione sul sito Internet dell’associazione 
e/o su eventuale antologia del premio senza 
aver nulla a pretendere come diritto d’autore. 
I diritti rimangono comunque di proprietà dei 
singoli autori.
PReMIazIOne – La premiazione avverrà a 
Mortara (PV) nel mese di ottobre 2020. Obbligo 
di presenza per i primi tre classificati di ciascuna 
sezione pena la decadenza del premio.
InFORMazIOnI – Per informazioni associazione 
Il club degli autori tel. 02.98.23.31.00 oppure 
02.98.23.31.05 da lunedì a venerdì in orario 
9,30–12,30 e 14–17 oppure Biblioteca civica 
“Pezza” di Mortara tel. 0384.91805
RISULTaTI – I premiati riceveranno comunicazione 
personale. Tutti i partecipanti riceveranno il 
notiziario “clubnews” con i risultati finali del 
premio che verranno anche pubblicati sul sito 
Web: www.club.it
nOTe – Il materiale inviato non verrà restituito.
IMPORTanTe – allegare agli elaborati la dichia-
razione che l’opera è frutto del proprio ingegno e 
autorizzazione al trattamento dei dati personali. Si 
consiglia di utilizzare l’apposita scheda di iscrizione 
posta sul retro.
PRIVacY -  La partecipazione implica l’accettazione 
del presente regolamento e l’autorizzazione al tratta-
mento dei dati personali ai soli fini istituzionali (Legge 
675/1996 e d.L. 196/2003). L’associazione culturale 
Il club degli autori si impegna al rispetto delle norme 
sulla Privacy come previsto dalle normative europee 
(eU 2016/679 regolamento Generale sulla Prote-
zione dei dati Sensibili - General data Protection 
Regulation).
nOTIzIaRIO cLUBneWS - Se avete una email scri-
vete a iscrivimi<clubnews@club.it> per ricevere il 
notiziario che aggiorna man mano sull’andamento di 
tutti i nostri concorsi.


