
REGOLAMENTO 
 

Concorso per giovani autori 
 

“ Parole e Immagini” 
 
Art. 1 
Il concorso è riservato ai giovani nati tra il 1º gennaio 1992 e il 31 dicembre1996. 
Ai partecipanti viene richiesto di produrre un’opera composta da un testo scritto e 
un’immagine fotografica che evidenzino la componente spirituale o il rapporto interiore con 
il divino. Sia immagine che testo dovranno essere inediti. 
 

Art. 2 
Il concorso non prevede alcuna spesa d’iscrizione a carico dei partecipanti. 
 

Art. 3 
Ogni concorrente dovrà presentare: 
a. una sola fotografia stampata su carta fotografica, di dimensioni 20x30 
 

b. un solo testo scritto in lingua italiana, in prosa o versi, che non dovrà superare i 2000 
caratteri spazi inclusi (circa un terzo di foglio A4, carattere Times New Roman, corpo12). 
 

c. un cd rom contenente il file del testo e l’immagine fotografica in formato .jpeg, di 
risoluzione minima preferibilmente 2400x3200 
 

d. la scheda di partecipazione al concorso compilata in ogni sua parte (scaricabile dal 
sito: www.premiopoesiacamposampiero.it) e inserita in una busta chiusa. 
 

Il titolo dell’opera andrà riportato: 
a. sul fronte del testo 
 

b. sul retro della foto 
 

c. sul cd rom 
 

d. sul frontespizio della busta chiusa contenente la scheda di partecipazione. 
Immagine fotografica, testo scritto, cd e busta andranno raccolti in un unico plico riportante 
sul frontespizio il titolo del concorso “Parole e Immagini” – Concorso Giovani – Premio 
Camposampiero di Poesia Religiosa, edizione 2012. 
 

Art. 4 
Gli elaborati vanno inviati per posta entro il 20 ottobre 2012 alla Segreteria del 
Premio Camposampiero di Poesia Religiosa – Ufficio Cultura, via Cordenons, 17 - 35012 
Camposampiero (PD). 
 

Art. 5 
Gli elaborati non verranno restituiti. Ci si riserva la facoltà di pubblicare, esporre o 
diffondere i lavori ritenuti migliori. 
 

Art. 6 
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverranno a Camposampiero nel 
mese di dicembre 2012. 
Luogo e data verranno comunicati agli interessati con congruo anticipo. 



 
Verranno assegnati 
 

– primo premio: iPad Apple 
– secondo premio: buono per l’acquisto di libri 
– terzo premio: buono per l’acquisto di libri 
Altri premi speciali, citazioni e/o attestati di merito potranno essere assegnati dalla Giuria 
con appropriata motivazione. 
Si precisa che i premi verranno consegnati unicamente nel corso della cerimonia di 
premiazione direttamente ai vincitori o a persone dagli stessi delegate. 
 

Art. 7 
Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile della Giuria. 
 

Art. 8 
La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione del 
regolamento. 
 

Art. 9 
Qualsiasi comunicazione o variazione ufficiale sulle disposizioni del presente bando sarà 
tempestivamente pubblicata sul sito www.premiopoesiacamposampiero.it  
e disponibile presso l’Ufficio Cultura di Camposampiero. 
 

Componenti la Giuria Sezione Giovani 
 
Giuseppe Donegà, 
presidente 
Maria Grazia Contus 
Valerio Franceschini 
Francesca Franzon 
Gianfranco Garzaro 
Gloria Negri 
Giampaolo Pozzobon 


