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Il Concorso di poesia dialettale ligure 

“ Bellissimi versi 2020 “ 

Undicesima edizione 

Comunicazione poesie vincitrici 

2 Agosto 2020 

Sul Sito Associazione Amici di Bellissimi 
www.amicidibellissimi.org 

Il tema proposto è 

“U GI(R)U DE  ŠTAGIÙN” 
“L’avvicendarsi delle stagioni, metafora della vita, 

e il concretizzarsi della bellezza dell’universo” 



REGOLAMENTO 

1) Ogni  concorrente  potrà partecipare facendo pervenire  l’elaborato in  plico chiuso, 
tramite posta, presso l’Associazione culturale Amici di Bellissimi Via Castellazzo, 16   
18020 Dolcedo (IM) entro e non oltre il 4 luglio 2020. 
In  una  busta  chiusa  dovranno  essere  inseriti  le  generalità  dell’autore,  la  data  di 
nascita,  l’indirizzo  e  il  numero  di  telefono,  eventuale  indirizzo  e-mail,  il  titolo 
dell’opera inviata, la firma dell’autore. 
Tale busta dovrà essere inserita in quella della spedizione unitamente alla poesia.
Dovrà  inoltre  essere  allegata  la  dichiarazione  rilasciata  sotto  la  responsabilità 
dell’autore e dallo stesso firmata, contenente la seguente dicitura “Ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. 196/03 autorizzo l’uso dei miei dati personali per le finalità di cui al 
presente concorso e dichiaro l’autenticità dell’elaborato e la cessione dei diritti per 
un’eventuale pubblicazione.”

2) Le poesie dovranno essere         
A ) In dialetto ligure;  
B) inedite;  
C) scritte a macchina o al computer in un’ unica copia ;    
D) non dovranno superare i 30 versi;  
E) non dovranno contenere né le generalità né altri indizi che possano identificare il 
concorrente. 

        F) Di ogni poesia dovrà essere indicato il dialetto usato e la traduzione in italiano.
3) Le buste utilizzate per la spedizione non dovranno contenere il nome del mittente.

     4) Ogni concorrente potrà presentare un massimo di 2 poesie.
     5)  I lavori non verranno restituiti ma rimarranno a disposizione dell’Associazione

      che si riserva i diritti di pubblicazione senza diritto alcuno per l’autore.
     6) La giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile ed i cui componenti saranno 

resi noti nel momento della premiazione, esaminerà le opere e stilerà la classifica     
delle tre ritenute migliori. 

La giuria si riserva di rilasciare menzioni speciali o premi aggiuntivi in caso di  opere 
meritorie. I premi consistono in targhe, attestati di merito, prodotti locali che verranno 
fatti pervenire agli autori.

I titoli delle poesie vincitrici e i nomi dei loro autori e i testi degli elaborati, verranno 
unicamente pubblicati sul sito www.amicidibellissimi.org  domenica 2 agosto 2020.  
Non ci sarà la tradizionale cerimonia di premiazione sulla piazza, ma ai vincitori sarà 



data la possibilità di declamare i propri versi in un video o registrazione audio che 
saranno  raccolti  dopo  il  2  agosto  e  successivamente  pubblicati  sul  sito 
dell’associazione. Ulteriori indicazioni verranno fornite agli interessati dopo tale data.

7)   La partecipazione al concorso è gratuita.

      L’associazione ringrazia tutti coloro che con il loro contributo hanno reso possibile lo 
svolgimento del concorso.

Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri:
347 4714430 (Giovanna)   349 8365386 (Natalino)   0183 280477 (Francesco)


