
Bando di Concorso poesia 

 “Come è bello che i fratelli vivano insieme” 

In occasione del centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù in 

Luserna San Giovanni (To) è indetto un concorso di poesia sul tema: “Come è bello che i fratelli 

stiano insieme” (Salmo 132)  

Salmo 132  -  Inno all’ amore e alla concordia 

1 Canto delle salite. Di Davide. 
 
Ecco, com’è bello e com’è dolce 
che i fratelli vivano insieme! 

2 È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba, la barba di Aronne, 
che scende sull’orlo della sua veste. 

3 È come la rugiada dell’Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione, 
la vita per sempre. 

Regolamento 

Il Bando di concorso è a carattere Internazionale.  

Il Bando di concorso si articola nelle seguenti sezioni:  

 

Categoria A: Ragazzi di età scolare fino ai 18 anni.  

Categoria B: Adulti dai 18 anni in su.   

 

Ogni autore delle categorie A, B ha la facoltà di presentare fino a un massimo di tre poesie inedite, 

di cui due poesie a tema libero e una poesia sul tema: La Comunità cristiana.  

Le poesie non devono essere superiori a 36 righe comprensive dei versi e degli spazi vuoti. 

I lavori di entrambe le sezioni non saranno restituiti ed è facoltà della Parrocchia Sacro Cuore di 

Gesù in Luserna San Giovanni, senza richiesta di preventivo consenso, pubblicarli o diffonderli con 

ogni mezzo, sia parzialmente che integralmente. 

  

Per la sezione A non è previsto alcun contributo di partecipazione. 



 Per la sezione B è previsto un contributo di 10,00 euro a copertura delle spese di organizzazione e 

di cancelleria, da far pervenire a mezzo di bonifico bancario ------------ 

  

Le poesie scritte in lingua italiana, dovranno essere presentate in sei copie dattiloscritte o stampate. 

Una sola copia delle sei dovrà riportare i dati anagrafici dell'autore (nome, cognome, data di nascita, 

indirizzo, numero telefonico, mail)  

I dati anagrafici trasmessi verranno trattati, ai sensi del D.Lgs.30 Giugno 2003, n. 196 

esclusivamente per attività inerenti al concorso di poesia e non verranno trasferiti a soggetti terzi. 

Le poesie, in busta chiusa, dovranno essere indirizzate oppure consegnate a:  

Segreteria del Premio di Poesia “100 di Sacro Cuore”  Sig. Gabriele Lantarè c/o parrocchia di 

Luserna via Roma, 10062 Luserna San Giovanni (To). 

  

Le buste dovranno contenere oltre alle opere anche la ricevuta dell'avvenuto pagamento (per la 

sezione B). 

La scadenza della presentazione dei lavori è fissata improrogabilmente entro il 31 Luglio 2013 (farà 

fede la data del timbro postale in caso di spedizione). 

 

Per ciascuna delle sezioni del Concorso saranno assegnati i seguenti premi. (il primo premio sarà 

assegnato solo agli elaborati sul tema. Gli altri premi terranno in considerazione tutti gli elaborati 

anche a tema libero) andrà alla  

Sezione A (Ragazzi): 

• 1° classificato: Targa, attestato di partecipazione e libri, 

• 2° classificato: Targa, attestato di partecipazione e libri,  

• 3° classificato: Targa, attestato di partecipazione e libri.  

Sezione B (Adulti): 

• 1° classificato: Targa, attestato di partecipazione e un contributo di e 150, 

• 2° classificato: Targa, attestato di partecipazione e un contributo di e 100, 

• 3° classificato: Targa, attestato di partecipazione e un contributo di e  50. 

Menzioni e segnalazioni potranno essere attribuite a discrezione della Commissione giudicatrice. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

La notizia del conferimento del Premio o della menzione sarà comunicata tempestivamente a cura 

della segreteria. I premi dovranno essere ritirati direttamente dai vincitori la sera della premiazione 

o da un loro delegato. Nessun premio verrà inviato via posta.  

I nomi dei componenti la Commissione giudicatrice saranno resi noti al momento della 

premiazione, che avverrà sabato 14 Settembre 2013 presso i locali della Parrocchia S.Cuore di 

Luserna San Giovanni.  



Firmando la scheda di partecipazione ciascun autore si impegna a rispettare il suddetto regolamento.  

Il Comitato organizzatore, qualora per motivi tecnici se ne presentasse la necessità, si riserva di 

apportare a suo insindacabile giudizio le opportune modifiche, in ogni caso non pregiudizievoli 

delle finalità del Premio, al presente regolamento. 

La Segreteria del concorso.  

Per info: 348.6617061 o coassolo@vitadiocesanapinerolese.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCORSO DI POESIA  

 “Come è bello che i fratelli vivano insieme”  

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Scheda n. …………………………  

(a cura dell’organizzazione) 

  

Cognome……………………………………………………………………………… 

Nome ………………………………………………………………………………….. 

Data di nascita………………………………………………………………………… 

Indirizzo………………………………………………………………………………… 

C.A.P. – Città …………………………………………………………………………. 

Recapito telefonico……………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail………………………………………………………………………… 

Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutti gli elaborati inviati e che essi sono 
inediti, attesto l’esattezza delle informazioni fornite, accetto in tutte le sue parti il 
regolamento del presente Concorso di Poesia e rilascio piena liberatoria per l’uso dei 
testi da me inviati assumendone la responsabilità per i contenuti. 

Data………………………..…     

 

Firma…………………………………………(la presente nel rispetto del D.Lgs 196/03) 

  

Firma di un genitore, o chi ne fa le veci, per minorenni 

 

…………………………………………………………………….… 

 


