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Concorso Nazionale 

 Edizione 2014 

PREMI 

Sezione A1: Poesia a tema libero 

 

1° CLASSIFICATO: EURO 300.00,  diploma 

La poesia vincitrice verrà riportata su targa ed affissa 

nei pressi di uno dei monumenti storici di Gattico (NO). 

2° CLASSIFICATO:  

EURO 200.00, diploma 

3° CLASSIFICATO:  

EURO 100.00, diploma 

 

Sezione A2 e sezione B: 

 
1° CLASSIFICATO: EURO 150.00,  diploma 
Per le opere vincitrici è prevista la possibilità di 

collaborare con compositori di chiara fama per 

realizzare un brano musicale destinato a una 

formazione corale o  per voce recitante ed ensemble 

strumentale. 

 

Sezione C:  Racconto 

 
1° CLASSIFICATO: EURO 300.00,  diploma 

2° CLASSIFICATO: EURO 200.00, diploma 

3° CLASSIFICATO: EURO 100.00, diploma 

 

La cerimonia di 

premiazione avrà luogo a 

G a t t i c o  ( N O ) , 

nell'autunno 2014. La 

presenza dei vincitori è 

consigliata e gradita. 

Ulteriori informazioni 

possono essere richieste 

contattando i recapiti dell’associazione 

culturale musicale “Pietro Generali” indicati 

nel presente bando. 

PER INFORMAZIONI: 

Associazione 

PIETRO GENERALI 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di 

GATTICO (NO) 

SEZIONE POESIA 

SEZIONE RACCONTO 

SEZIONE TESTO DI CANZONE 

Provincia di 

NOVARA 
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TROFEO GATTICESE DELLE ARTI - edizione 2014 

Dichiarazione d'intenti 
Il Trofeo Gatticese delle Arti nasce con un 

intento di promozione sociale e culturale 

nell'area dell'alto Novarese ed in tutta Italia, 

attraverso la diffusione dell'arte ed il 

riconoscimento del 

vero talento 

italiano. Le sezioni 

del premio 

abbracceranno le 

varie discipline 

artistiche, 

ponendole quanto 

più possibile in relazione, con la speranza di 

creare una condivisione sincera del lavoro di 

singoli artisti per rappresentare l'eccellenza 

collettiva della nostra antica ed importante 

cultura. 

 
Sezioni del Trofeo 2014 
Queste le sezioni del Trofeo, aperte ad ogni 

cittadino italiano senza limite d’età: 
SEZ. A1 – POESIA in italiano, edita o 
inedita, a tema libero. Si partecipa con non 

più di due elaborati, ciascuno di lunghezza 

max. 40 versi, da inviare in sei copie (cinque 

anonime, una con nome, cognome, indirizzo, 

telefono, email dell'autore); 
SEZ. A2 – Premio Speciale “Pietro 

Generali”, POESIA edita o inedita, 
attinente al tema “La Musica”.  Si partecipa 

con non più di due elaborati, ciascuno di 

lunghezza max. 40 versi, da inviare in sei 
copie (cinque anonime, una con nome, 

cognome, indirizzo, telefono, email 

dell'autore).  

SEZ.  B – Premio speciale per il miglior 

TESTO DI CANZONE in italiano, edita o 

inedita.  Si partecipa con non più di due 
elaborati, di lunghezza libera, da inviare in 

sei copie (cinque anonime, una con nome, 

cognome, indirizzo, telefono, email 

dell'autore).  

SEZ.  C – RACCONTO, edito o inedito, a tema 

libero. Si partecipa con non più di due 
elaborati, di lunghezza massima di 6 cartelle 

A4, da inviare in sei copie (cinque anonime, 

una con nome, cognome, indirizzo, telefono, 

email dell'autore).  

 
Qualora si desideri concorrere in cat. A2 con poesie in 

lingue diverse dall'italiano o con poesie in dialetto, è 

obbligatoria la traduzione a fronte. Le poesie, i testi di 

canzone e i racconti non possono aver ricevuto primi, 

secondi o terzi premi in concorsi nazionali od esteri. 

 
Modalità di partecipazione e quota 
d'iscrizione 
Si partecipa inviando gli elaborati e la quota di 

iscrizione di cui sotto all’indirizzo: 
 
Associazione “Pietro Generali” 
c/o Stefano Vicelli 
Via Gaggia, 22 
28013 Gattico (NO) 

entro e non oltre il 9 agosto 2014 (fa fede il 

timbro postale). 

La quota di iscrizione per ciascuna sezione è 

fissata in EURO 10.00 (dieci/00). 

Si può partecipare a tutte le 

sezioni.  

 

La quota può essere versata nelle 

seguenti modalità: 

• bonifico bancario  

(IBAN: IT19B0503545410241570485756, 

intestato ad Associazione culturale 

musicale Pietro Generali, Veneto Banca, 

filiale di Gattico); 

• assegno non trasferibile intestato a 

“Associazione Culturale Musicale 

Pietro Generali”,; 

• contante in busta chiusa allegato agli 

elaborati.  
La quota corrisposta non è rimborsabile. Gli 

elaborati non verranno restituiti, i plichi 

inviati che non risponderanno alle norme del 

regolamento saranno esclusi dal concorso. 

 
Giuria 
La giuria sarà composta da personalità di chiara 

fama , e sarà resa nota ai concorrenti dopo la 

scadenza per la presentazione dei lavori. Il 

giudizio della giuria è insindacabile ed 

inappellabile, la giuria si riserva 

di non assegnare premi qualora 

lo ritenesse opportuno, come di 

segnalare le opere ritenute 

meritevoli anche se non 

vincitrici. 


