
 

 

       Con il contributo di:  

Gli elabora� dovranno pervenire presso il Comune di  Galbiate – Piazza Mar�ri della Liberazione, 6— 

23851  G������   (Lecco) entro e non oltre il  26 giugno 2020 (farà fede il �mbro postale), unitamente 

alla seguente dichiarazione firmata: 
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E1�7�/4   2020  

La Biblioteca Civica “Giuseppe Panzeri” di Galbiate indice l’edizione 2020 

del Premio  LeGerario  Nazionale  Galbiate 

riservato a opere inedite di poesia 

Quota contributo di segreteria : € 10,00 (dieci) da versare sul  C.C.P. n° 15273220 intestato al 

Comune di Galbiate  —  Servizio Tesoreria. 

Copia della ricevuta dovrà essere inoltrata unitamente agli elabora�. 

informazioni:   Ufficio cultura: 0341/2414221  

               istruzionecultura@comune.galbiate.lc.it 

Premio LeGerario  Nazionale  GALBIATE 

REGOLAMENTO DEL PREMIO 

Ogni concorrente può inviare fino a un massimo di tre componimen� inedi�, in oGo copie di cui una sola 

dovrà riportare il nome, il cognome, l’indirizzo, il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail dell'autore. 

Fra i partecipan� al premio saranno seleziona� tre finalis�, uno dei quali sarà proclamato vincitore nel 

corso della cerimonia di premiazione. 

Ai finalis� sarà assegnato un premio di  €  250. 

Al vincitore sarà assegnato un premio di  €  600. 

La Giuria si riserverà di segnalare alcune opere che si ritengono par�colarmente meritevoli. 

La cerimonia  di premiazione  avrà  luogo  domenica  25 oGobre 2020 a  Galbiate, Piazza Golfari, presso  

l’Auditorium C.Golfari. 

Ai finalis� e ai segnala� sarà data comunicazione personale in tempo u�le. 

La Giuria è composta da : Piero Marelli (Presidente), Marco Bellini, Ivan Fedeli, Giovanni Invernizzi,      

 Alfredo Pane8a, Marco Rota e Gianfranco Sco; 

con il patrocinio di 

Comune di Galbiate 

Parco Monte Barro Comunità Montana 

Lario Orientale 

Valle San Martino 


