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                         12 ° CONCORSO   LETTERARIO “ BRUSA LA GIOBIA  2022 “ 

                                                                               

                                                ORGANIZZATO dalla PROLOCO  di Cardano al Campo  

                                           e dall’AMMINISTRAZIONE Comunale di Cardano al Campo 

 

                                                                       REGOLAMENTO 

Opere ammesse al concorso 

Il concorso prevede tre sezioni a tema “Brusa la Giobia 2022” purchè inedite : 

A -poesie in lingua italiana 

B – poesie in dialetto (entrambe inedite) 

C -  un disegno sempre relativo alla Giobia , da attuarsi dagli studenti della Scuola Secondaria di primo 

grado 

 

Modalita’ 

Si concorre con una poesia per sezione, di lunghezza non superiore a 30 versi 

Si puo’ concorrere a tutte . 

 

 

 Diritti d’ autore 

 

Gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono partecipare 

al concorso. 

Accettano  altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di esecuzione, 

riproduzione e pubblica  diffusione delle opere presentate in relazione  a qualsiasi iniziativa presa  

dall’organizzazione per pubblicizzare e documentare il concorso. 

Inoltre gli autori accettano di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di pubblicazione , 

distribuzione e vendite delle opere presentate, in relazione alla realizzazione dell’antologia del concorso. 



 

 

Giuria 

 

Le opere saranno valutate a insindacabile giudizio da una giuria formata  da : Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Reho,  Prof.ssa Maria Grazia Aspesi, delegata dal Dirigente Scolatico,  dall’Assessore 

alla Cultura Valter Antonio Tomasini, ,da Fiorenza Sandroni , Mariella Aspesi, Ruggero Strani, Giuseppe  

Caramia e  Milena Elena Melato. 

  

Le attività della Giuria sono rigorosamente riservate. 

 

Premiazione 

 

Sono previsti premi ai primi due classificati di ogni sezione. 

La premiazione avrà luogo  in Biblioteca . ( Covid permettendo). Ai vincitori sarà data comunicazione 

telefonica e successivamente pubblicati sul sito www.proloco.cardanoalcampo.va.it , nonché segnalati  

ai massmedia locali. 
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