
VALLE INTELVI POETICA
CONCORSO DI POESIA – PRIMA EDIZIONE 2023

“APPACuVI”
Associazione per la Protezione del Patrimonio Artistico e Culturale della Valle Intelvi

bandisce il

I°  CONCORSO DI POESIA IN LINGUA ITALIANA
A TEMA:

PERCORSI DI GUERRA PER UN CAMMINO DI PACE

Scadenza 14 maggio 2023

OGGETTO DEL CONCORSO

Imparare dalla storia, frequentare il passato, ripercorrere sentieri di guerra, riscoprire fortificazioni,
trincee, camminamenti immersi in una natura pressoché incontaminata, fatta ora di fitti boschi rifugio
di selvatici, ora di dorsali, creste e rocce che sembrano toccare il cielo, come passo necessario per
percepire l’assurdità dell’“inutile strage”, per abbandonare i sentieri dell’assurdo e imboccare un
cammino di pace. (Rosa Maria Corti)

DESTINATARI E SEZIONI

Particolare attenzione è rivolta ai giovani, cui è riservato il “Premio Magistri Intelvesi”, affinché
vengano invogliati a considerare la poesia come mezzo sempre attuale di condivisione e trasmissione
di riflessioni e sensazioni profonde.
Dedicato agli adulti è il “Premio Valle Intelvi poetica”.
L’edizione 2023 prevede un’ulteriore sezione: “Premio Opera Collettiva” per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado “Magistri Intelvesi”.

Presidente della Giuria è la poetessa e scrittrice Rosa Maria Corti.
I nomi dei componenti la Giuria verranno resi noti durante la cerimonia di premiazione.
Le poesie vincitrici verranno inserite all’interno di “Totem Poetici”, installati lungo un “PERCORSO
POETICO E DELLA MEMORIA”, in cinque tappe, nel Comune di Centro Valle Intelvi, località
San Fedele, per consentire alla Comunità e ai non residenti un approccio più diretto a questa forma di
cultura.
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO

È prevista per tutte e tre le categorie la partecipazione con una poesia della lunghezza massima
di 36 righe in carattere Arial 12 (sono ammesse, al posto di un’unica poesia, due o tre poesie
brevi purché la lunghezza complessiva non superi le 36 righe).

La Giuria ha facoltà di assegnare, a suo insindacabile giudizio, i seguenti premi suddivisi nelle tre
categorie:

“Premio Valle Intelvi poetica” Poesie in lingua italiana composte da adulti.
1° premio: cesto di prodotti locali e cornice con poesia
2° premio: cornice con poesia e libro
3° premio: cornice con poesia

“Premio Magistri Intelvesi” Poesie in lingua italiana composte da coloro che non risultano
maggiorenni alla data di scadenza del bando di concorso.
1° premio: cesto di prodotti locali e cornice con poesia
2° premio: cornice con poesia e libro
3° premio: cornice con poesia

“Premio Opera collettiva” Premio speciale riservato ad un’opera collettiva di Poesia in lingua
italiana realizzata dagli alunni della scuola Secondaria di primo grado “Magistri Intelvesi” consistente
in una cornice portafoto multipla che conterrà l’opera vincitrice (con la classe e l’anno scolastico), e
andrà a costituire nel tempo una "bacheca poetica” in cui inserire, negli anni, le poesie vincitrici.

NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

- La partecipazione al concorso è gratuita.

- Gli elaborati dovranno essere inviati in due copie:
1) in formato PDF contenente la sola opera poetica, senza nome e cognome,
2) in formato Word contenente l’opera poetica e la Liberatoria (vedi allegato in calce).

- Gli elaborati devono essere inviati entro il 14 maggio 2023, al seguente indirizzo mail:
appacuvivalleintelvi@gmail.com
Ove questo non fosse possibile, in presenza di particolari circostanze, si potranno inviare gli elaborati,
sempre entro il termine del 14 maggio 2023 (farà fede la data del timbro postale), al seguente
indirizzo: Associazione APPACuVI via XX Settembre, 5 22020 Laino (CO).

-I dati dei concorrenti verranno utilizzati esclusivamente per il concorso.

- Sono considerati “adulti” coloro che risultano maggiorenni alla data di scadenza del bando di
concorso (14 maggio  2023).

- Le poesie presentate devono essere inedite, pertanto, alla data di presentazione, non devono essere
state pubblicate in alcuna forma: cartacea, digitale o su internet, né premiate in altri concorsi.

- I testi inviati non saranno restituiti.

- La scadenza della presentazione delle opere è fissata  al 14 maggio 2023.

- L’associazione “APPACuVI” declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi che
dovessero verificarsi nell’inoltro o nella consegna dei testi.
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- La giuria ha facoltà di non assegnare alcuni o tutti i premi previsti nelle diverse sezioni.

- I premi dovranno essere ritirati dagli autori interessati (in casi eccezionali da persona designata e
preventivamente autorizzata dal vincitore) il giorno stesso della premiazione.

- La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale di tutte le parti del presente
regolamento e delle norme per la partecipazione al concorso.

- I premiati saranno avvisati tramite mail o telefonicamente ai recapiti segnalati dai partecipanti stessi.

- L’associazione non si assume responsabilità in merito all’effettiva ricezione dell’avviso.

PREMIAZIONE

- La Cerimonia di Premiazione, aperta al pubblico, è prevista per Sabato 22 Luglio alle ore 15:30
presso il giardino del Comune di Centro Valle Intelvi, (località San Fedele Intelvi). In caso di
maltempo la premiazione si terrà nella Sala della Comunità Montana nel Comune di Centro Valle
Intelvi (località San Fedele).

Presenterà la giornalista Stefania Pedrazzani.

Alla premiazione interverranno Autorità e giornalisti.

Dopo la premiazione ci sarà la presentazione del libro/diario “Misteri d’archivio: le Cinque Giornate
di Como del 1848” scritto dalla prof.ssa Simona Castelli, presidente APPACuVI, e dagli studenti
Claudia Galli e Luca Pedrazzoli. L’opera riproduce fedelmente il diario di uno studente valligiano,
testimone alle cinque giornate di Como del 1848.
Presenterà il prof. Giorgio Terragni.

-Il Cesto di prodotti locali è offerto dall’Azienda Agricola “Fiocco di Neve” di Schignano, di Vanessa
Peduzzi, vincitrice dell’Attestato di Eccellenza al Concorso “Intelvi Caseus” 2022.

INFORMAZIONI

-L’Associazione “APPACuVI” si riserva la facoltà di apportare al Regolamento le dovute modifiche in
presenza di particolari e motivate circostanze.
-Tutte le informazioni sono presenti sul sito Appacuvi: https://www.appacuvi.org

Con la collaborazione di: Comune di Centro Valle Intelvi, Comune di Cerano d’Intelvi, Comune
di Schignano.

Con il patrocinio di Next Generation EU - PNRR - M1C3 – _Misura 2 – Investimento 2.1 -
Attrattività dei Borghi.
Titolo del progetto: LA CULTURA CHE ACCOGLIE - BORGHI COMACINI IN RETE.
- CUP progetto finanziato con PNRR; F99I22000130006
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ALLEGATO

LIBERATORIA PER IL CONCORSO “VALLE INTELVI POETICA” 2023

Il/la sottoscritto/a:

Cognome ______________________________ Nome ____________________________

nato/a a ________________________________ il _______________________________

domiciliato/a in via ___________________________________________ n. ___________

città ________________________________________ Prov. _______ C.A.P. __________

telefono ______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Nome del Premio a cui si partecipa ____________________________________________

Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno.

Il/La sottoscritto/a,

_______________________________________________________________

ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento da parte

dell’Associazione Appacuvi dei dati ai fini inerenti il concorso cui partecipa.

Data _______________

Firma _________________________________________________________

Firma genitore (*) _________________________________________________________

(*) Per i concorrenti minorenni la partecipazione al concorso sarà vincolata da

liberatoria controfirmata da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.
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