
  Il presidente 

    Silvano Zorzi 

 
CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “ENRICO ZORZI” XXVIII edizione 

Associazione Culturale “Luni del Poeta” Tolo Da Re 

c/o Trattoria la Genovesa - Strada della Genovesa, 44  - 37135 Verona  

Tel. 045 8550997 -  cell.  3400012354  -  e-mail: nuovagenovesa@gmail.com 

 

La famiglia Zorzi, con il patrocinio dell’Arma dei Carabinieri e dell’ Associazione Nazionale Carabinieri, in 

collaborazione con Associazione Culturale “Luni del Poeta” Tolo Da Re, indice e organizza la XXVIII edizione del 

premio Nazionale di poesia “Enrico Zorzi”. 

 
Scadenza: 5 settembre 2015.  

Premiazione: 23 ottobre 2015 ore 18,00 presso il “Circolo Ufficiali dell’Esercito” di Castelvecchio – Verona. 

 

REGOLAMENTO 

1) Il premio “Enrico Zorzi”, per l’anno 2015, viene organizzato come sopra esposto ed è aperto a tutti i poeti.  Il 

premio è diviso in tre sezioni. Si partecipa con due componimenti obbligatori per sezione (max 32 versi ogni 

poesia). A parziale copertura delle spese di segreteria si chiede un contributo di 10,00 € per ogni sezione alla 

quale si partecipa. 

 
Sez. A - Poesia dialettale del triveneto a tema libero:  Premio “Giampaolo Feriani”  

Sez. B - Poesia in lingua italiana con tema “Carabinieri nel centenario della prima Guerra Mondiale”.  

Sez. C - Poesia in lingua italiana a tema libero. 

 
2) Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 5 settembre 2015 (farà fede il timbro postale) 

al  seguente indirizzo: Concorso di poesia “Enrico Zorzi”  c/o Trattoria la Genovesa  - Strada della 

Genovesa, 44  -  37135 Verona, e prodotti in 6 copie in formato A4 - di cui una soltanto dovrà recare in 

calce: nome e cognome, indirizzo, numero telefonico dell’autore chiaramente leggibili, nonché la firma, 

come autentica della composizione, e  il contributo di 10 € in contanti per ogni sezione. Segnalare la 

sezione alla quale l’Autore intende partecipare.   
Inoltre, la dichiarazione che le stesse sono inedite e mai state premiate. 

Non verranno accettati testi scritti a mano.  

E’ ammessa la partecipazione a tutte le sezioni, previo versamento delle rispettive quote. 

 
E’ gradito l’indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni.  

I verbali della giuria saranno inviati esclusivamente per posta elettronica.  

 
3) La Giuria sarà resa nota al momento della premiazione, che si svolgerà il giorno 23 ottobre 2015  presso  

“Circolo Ufficiali dell’Esercito” di Castelvecchio -  Verona -  alle ore 18,00. 

 

4) I vincitori e i segnalati saranno avvisati telefonicamente  

 

5) PREMI 

Sezione A: al primo classificato pennino d’oro, targa personalizzata  e 12 bottiglie di vino DOC   

Secondo e terzo classificato  pennino d’argento, targa personalizzata  e 6 bottiglie di vino DOC   

 
Sezione B: al primo classificato pennino d’oro, targa personalizzata  e opera del pittore Mario Dalla Fini  

al secondo e al terzo - pennino d’argento, targa personalizzata  e opera del pittore Mario Dalla Fini 

 
Sezione C: primo classificato pennino d’oro, targa personalizzata  e 12 bottiglie di vino DOC   

Secondo e terzo classificato  pennino d’argento, targa personalizzata  e 6 bottiglie di vino DOC   

 
I premi dovranno essere ritirati personalmente. 

6) N.B. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

 
7) La giuria, il cui giudizio è inappellabile, ha facoltà di segnalare ulteriori autori meritevoli, oltre i vincitori, le cui 

poesie saranno pubblicate sull'apposito libretto. 

 
Con preghiera di diffusione del presente bando 


