
Vincitori della precedente edizione
 (anno 2012) del  Concorso Guido Gozzano:

Sezione A - Poesia edita in italiano e dialetto
I classificato : Beppe Mariano “Il seme di un 
pensiero : poesie 1964-2011” Nino Aragno 
Editore – Savigliano 
II classificata : Anna Maria Carpi "L'asso nella 
neve: poesie 1990-2010”  Transeuropa –Milano 
III classificato: Daniele Santoro "Sulla strada per 
Leobschutz” La Vita Felice – Roma

Sezione B - Poesia inedita in italiano e dialetto
I classificata: Camilla Emili “L'Ultima Thule" – 
Belluno
II classificato: Umberto Vicaretti "Il grido della 
rosa " - Luco dei Marsi (Aq)
III classificato: Stefano Guglielmin "Voglio dire” 
– Schio (Vi)

Sezione C – Silloge inedita in italiano o dialetto
I classificato: Alfredo Panetta “ Zali i ruggia” - 
Settimo Milanese (Mi)
II classificata : Matilde Vittoria Laricchia “ Non 
ci sono foto ma qualcosa è rimasto” - Livorno
III classificata : Daniela Raimondi “ Maria di 
Nazareth” - Saltrio (Va)

Sezione D - Racconto inedito in italiano
I classificato: Fabrizio Bianchini "Nel buio”– 
Pollenza (Mc)
II classificata: Roberta Borsani "Apologia di 
Circe" – Busto Garolfo (Mi)
III classificata: Antonella Grandicelli "Amerò 
quando smetterà di piovere” – Campomorone 
(Ge)

INFORMAZIONI:
Segreteria del Concorso – c/o Comune di Terzo 
-  Via Gallaretto, 5  - 15010 TERZO (Al)           
Tel. 0144/594221 – 3474996094
Fax  0144/594461 

SITO INTERNET
Http://digilander.libero.it/mivel     ( sito vecchio)  

BLOG
concorsoguidogozzano.wordpress.com

Su Facebook : Concorso Guido Gozzano
Amici Concorso Guido Gozzano
Su Twitter : Concorso Gozzano

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA
concorsogozzano@virgilio.it
robertochio@libero.it

XIV CONCORSO NAZIONALE

DI POESIA E NARRATIVA

“GUIDO GOZZANO”

IN TERZO (AL) EDIZIONE 2013

“… socchiudo gli occhi, estranio

ai casi della vita

sento fra le mie dita

la forma del mio cranio….

Ma dunque esisto? o strano!

vive tra il tutto il niente

questa cosa vivente

detta guidogozzano! …”

Guido Gozzano

 da “La via del rifugio”, (1909), vv.29-36.

http://digilander.libero.it/mivel
mailto:robertochio@libero.it


REGOLAMENTO

L'Associazione  Terzo  Musica  e  Poesia  in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale 
indice la XIV° edizione del Concorso nazionale 
di poesia e narrativa “Guido Gozzano”.
Il  concorso  “Guido  Gozzano”  si  divide  in 
quattro sezioni :
sezione A  libro edito di poesie in italiano o in 
dialetto con traduzione (pubblicato a partire  dal 
2007) .            
Può essere  inviato  un  solo  libro  di  poesie  per 
Autore  in  quattro  copie  di  cui  solo  una  copia 
firmata con nome, cognome, indirizzo,  numero 
di telefono, e-mail e la dichiarazione che l'opera è 
frutto del proprio ingegno.
sezione B : poesia inedita in italiano o in dialetto 
con  traduzione  senza  preclusione  di  genere 
(massimo tre poesie).
I concorrenti devono inviare quattro copie di cui 
solo  una  copia  firmata  con  nome,  cognome, 
indirizzo,  numero  di  telefono,  e-mail  e  la 
dichiarazione  che  l'opera  è  frutto  del  proprio 
ingegno
sezione C : silloge inedita in italiano o in dialetto 
senza preclusione di  genere.  Si  possono inviare 
da un minimo di 7 a un massimo di 12 poesie in 
quattro copie di cui solo una copia firmata con 
nome, cognome, indirizzo,  numero di  telefono, 
e-mail e la dichiarazione che l'opera è frutto del 
proprio ingegno.
sezione  D: racconto  inedito  in  italiano  a  tema 
libero  (massimo  di  estensione  5  fogli  con 
spaziatura  normale  e  carattere  12  Times  new 
Roman). I partecipanti potranno inviare un solo 
racconto in quattro copie di cui solo una copia 
firmata con nome, cognome, indirizzo,  numero 
di telefono, e-mail e la dichiarazione che l'opera è 
frutto del proprio ingegno.

Le  opere  dovranno  essere  inviate,  entro  il 3 
Agosto  2013  (fa  fede  il  timbro  postale) a: 
CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E 
NARRATIVA “GUIDO GOZZANO”, PRESSO (C/O) 
COMUNE DI TERZO (ALESSANDRIA),  VIA 
GALLARETTO ,  N.  11,   C.A.P.:  15010  TERZO 
(AL).

SOLO PER LE SEZIONI INEDITE È POSSIBILE     
INVIARE LE OPERE VIA E-MAIL A     
CONCORSOGOZZANO@VIRGILIO.IT  

Sulla  busta  contenente  tutto  il  materiale,  oltre 
all’indirizzo sopraindicato, dovrà essere segnalata  la 
sezione alla quale l’Autore intende partecipare.   

La premiazione si  terrà presso la  sala  Benzi di 
Terzo (via Brofferio, n. 15),  domenica 6 ottobre 
2013

Il giudizio della Giuria si intende come insindacabile 
ed inappellabile. 

Tasse di lettura:
Sezione A, B, C, D: 15 euro 
La  tassa  di  lettura  di  15  euro  permette  di 
partecipare a tutte le sezioni
Per le case editrici la tassa di lettura è di 15 euro 
per ogni pacco inviato.

Il versamento delle tasse di lettura potrà essere 
eseguito  sul  conto  corrente  postale numero 
36507762  intestato  ad   “Associazione  Terzo 
Musica e Poesia”, oppure con bonifico bancario 
a favore dell’Associazione Terzo Musica e Poesia 
- coordinate bancarie ABI 07601 – CAB 10400 – 
c/c 36507762. 

IBAN IT85V0760110400000036507762

Premi:
Sezioni A,B,C,D:  
primo  classificato:  500  EURO,  ed  attestato  di 
merito; 
secondo classificato: 300 EURO ed attestato di 
merito; 
terzo classificato: farfalla in filigrana ed attestato 
di merito 
Sezione A - Premio Autore Giovane (Fino a 35 
anni) : farfalla in filigrana ed attestato di merito.
La Giuria ha la facoltà di attribuire Segnalazioni o 
Premi Speciali.

I risultati della XIV° edizione saranno resi noti a 
partire dal 16/09/ 2013 con la pubblicazione sul 
BLOG 
http://concorsoguidogozzano.wordpress.com/ ; 
i concorrenti potranno inoltre informarsi, sempre 
da  tale  data,  telefonando  alla  segreteria  del 
Concorso al n° 0144/594221 o al 3474996094. 
I  vincitori  dovranno  essere  presenti  alla 
cerimonia  di  premiazione;  in  caso  di 
indisponibilità  potranno  delegare  altri   a 
partecipare, in loro vece, alla premiazione.
A tutti  i  partecipanti  presenti  alla  cerimonia  di 
premiazione  verrà  rilasciato  un  attestato  di 
partecipazione.
Ogni  autore  con la  sua  partecipazione  e  firma 
accetta  il  contenuto  del  presente  bando  e 
concede  il  trattamento  dei  dati  secondo  le 
disposizioni  della  legge  sulla  privacy  675/96 
Questi  dati  saranno  in  futuro  utilizzati 
unicamente  per  comunicazioni  riguardanti  il 
concorso e per comunicati a carattere culturale.


	Regolamento

