
"Stanno i cipressi sempre verdi accanto 
al manto rosso della Rocca antica...

...quivi nacque il Santo
la cui fragranza e 'angelico' sussurro 

salgon dai fiori all'ampio cielo azzurro"

Oreste Gallina (poeta aronese)
CITTÀ DI ARONA

Biblioteca Civica “sen. avv. Carlo Torelli”

Premio Internazionale di Poesia
“La Rocca Borromea”- Arona - 4 ^ Edizione

Al fine di valorizzare e far conoscere la Rocca Borromea, luogo del cuore per la Città di Arona, 
patrimonio paesaggistico e storico del Lago Maggiore, è indetto un concorso internazionale di 
poesia che si articola secondo il seguente regolamento:

Art. 1 - E’ ammessa la partecipazione a poeti residenti in Italia ed all’estero, con opere 
esclusivamente in lingua italiana.
Art. 2 - Il concorso è suddiviso in quattro sezioni:
A - Poesia inedita a tema libero - max tre componimenti, di non più di 33 righe l’una più il titolo;
B - Poesia inedita avente a tema LA ROCCA BORROMEA, max tre componimenti, di non più di 33
righe l’una più il titolo.
C - Poesia dialettale inedita a tema libero, max tre componimenti di non più di 33 righe più il titolo
(detti componimenti dovranno essere corredati dalla traduzione in lingua italiana).
D – Racconto breve (sino a un massimo di 4 cartelle – 1 cartella= 30 righe) inedito a tema libero
riservato ai giovani nelle due sottosezioni.

da 14 a 17 anni;
da 18 a 25 anni

E’ richiesto, per tutte le sezioni l’utilizzo del carattere arial 12.
E’ intesa come inedita una composizione che, alla data di scadenza del Premio, non sia stata
pubblicata presso editore terzo, né pubblicata in una raccolta comunque circolata e messa in
vendita al pubblico. Si considerano anche inedite quelle composizioni stampate per proprio
esclusivo uso e a proprie spese, o quelle a vario titolo comparse su siti Internet, o infine quelle che
abbiano semplicemente partecipato ad uno o più concorsi, anche se premiate.
Art. 3 - Si partecipa versando (solo per le sezioni A-,B-C-, la partecipazione alla sezione D- è
gratuita) la quota (tassa di lettura) di euro 10,00 per la prima poesia, e di euro 5,00 per ognuna
delle successive. Es.: Partecipazione con una poesia sez. Rocca Borromea (€ 10,00) + due poesie
sez. Tema libero (€ 10,00 + 5,00): versamento totale di € 25,00.
Art. 4 – Alle sez. A.B.C. possono partecipare solo i concorrenti maggiorenni.
Art. 5 - Gli elaborati dovranno essere inviati in un unico plico ed in una unica spedizione postale
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A PARTIRE DAL 2 GENNAIO 2015 e dovranno pervenire NON OLTRE le
ore 12,30 del 30 GENNAIO 2015 proroga fino alle ore 18.00 del 10 FEBBRAIO 2015 al seguente indirizzo:
“Premio Internazionale di Poesia ‘LA ROCCA BORROMEA’- 4^ Edizione

Comune di Arona - Ufficio Protocollo - Via San Carlo, 2 - 28041 Arona (Novara)
E’ ammessa la consegna a mano.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità del Comune di Arona ove, per qualsiasi motivo ivi compresi i disguidi postali o di
altra natura, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di
scadenza delle 12,30 del 30 gennaio 2015. Del giorno e dell’ora del recapito farà fede il protocollo
dell’Ufficio ricevente.
Art. 6 - Si richiedono nr. 8 (otto) copie dattiloscritte o chiaramente fotocopiate di ogni lavoro con
cui si partecipa; di queste, una sola copia dovrà essere corredata di nome, cognome, indirizzo.
Tutti i dati anagrafici, i recapiti nonché la /le sezione/i cui si intende partecipare dovranno essere
riportati nella scheda di partecipazione allegata al presente bando che dovrà essere sottoscritta
dal partecipante (da un genitore in caso di partecipanti minorenni).



I plichi dovranno quindi contenere:
• elaborati;
• scheda di partecipazione;
• copia avvenuto versamento della quota di partecipazione

Art. 7 - La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite:
- bollettino postale indirizzato a Comune di Arona - servizio tesoreria n. 17068289
- oppure mediante bonifico bancario sul c/c bancario IBAN IT 10 Y 05696 45130 000007005X42

intestato a “Comune di Arona”
- oppure potrà essere versato direttamente alla Tesoreria del Comune di Arona – Banca

Popolare di Sondrio – ag. di Arona (via Gramsci- Arona)
in ogni caso dovrà essere indicata chiaramente la causale del versamento: “quota per
partecipazione a concorso di poesia Rocca Borromea 2015”
Si ricorda che copia dell’avvenuto versamento dovrà essere inviata insieme agli elaborati, e dovrà
pertanto pervenire nel periodo di cui all’art. 5 del presente bando.
PREMI:
Art. 8 - Saranno premiati i primi tre classificati per ogni sezione.
I premi consisteranno per le sez A, B e C in € 200,00, una targa ed un attestato di partecipazione
per il primo classificato di ogni sezione e in trofei, coppe, targhe, medaglie e attestati per il
secondo e terzo classificato. Per la sez. D consisteranno in buoni libro ed un attestato di
partecipazione ai primi classificati, .per il secondo e terzo in una coppa e in un attestato di 
partecipazione.
La Giuria si riserverà di assegnare anche eventuali menzioni e premi speciali ad altri elaborati
ritenuti meritevoli.
Art.9 – Tutte le opere premiate, anche quelle con eventuali menzioni d’onore o premi speciali,
oltre che le opere finaliste saranno pubblicate sul Sito del Comune di Arona.
Art.10 – Per tutte le poesie inviate l’autore è personalmente responsabile di fronte alla legge in
caso di plagio.
Art. 11 –. Le opere verranno esaminate in forma anonima. Il giudizio espresso dalla Giuria è
insindacabile ed inappellabile.
Art. 12 – In occasione della cerimonia di premiazione è richiesta la presenza dei concorrenti che si
sono classificati ai primi tre posti di ogni sezione e i premiati con i premi speciali o le menzioni
d’onore.
Chi fosse impossibilitato ad intervenire potrà delegare per iscritto un suo rappresentante al ritiro
del proprio premio. I vincitori, al momento della cerimonia di premiazione, leggeranno 
personalmente le loro poesie.
Per la lettura degli elaborati della sezione D, verranno scelti, a giudizio della giuria, passaggi
significativi che saranno letti, a turno, dai giurati stessi.
Art. 13 - Nessun premio verrà spedito, tutti i finalisti potranno richiedere l’invio del diploma di
partecipazione al proprio indirizzo. Saranno considerati finalisti i primi 10 di ogni categoria.
Art. 14 – La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme citate nel
presente regolamento. I concorrenti sono invitati ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto
dal regolamento stesso pena l’esclusione dal concorso.
Ulteriori informazioni si possono richiedere telefonando alla Biblioteca Civica negli orari di ufficio
allo 0322 44625 (dr.ssa Ongaro), oppure indirizzando mail a: ongaro@comune.arona.no.it
Art. 15 – La cerimonia di premiazione avrà luogo ad Arona il 16 maggio 2015 (da confermare).
Tutti i concorrenti si intendono invitati; i vincitori verranno avvisati personalmente via telefono o a
mezzo posta elettronica, alla quale dovranno dare conferma della partecipazione alla cerimonia.

Informativa Privacy
"Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali verranno utilizzati ai soli fini del concorso ed
alla comunicazione del bando dell'anno successivo. L'interessato ha diritto all’ accesso ai propri dati, alla 
rettifica ed alla cancellazione scrivendo a: Comune di Arona- Via San Carlo,2 – 28041 Arona. Partecipando al 
concorso, l'interessato manifesta il consapevole consenso all'uso dei propri dati."



CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara

Richiesta di partecipazione al concorso
Premio Poesia “La Rocca Borromea” 4. edizione

Il sottoscritto

Nome e Cognome ...……………………..…………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………Prov. ….…………. il 

…………………………….. codice fiscale…………………………………..

residente in via/piazza/località……………………………………………..n°.....………

Comune………………………………………….………..Provincia…………………………. 

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

Indirizzo di posta elettronica…………………………………………………………………………..

chiede

di partecipare al concorso internazionale di poesia “La Rocca Borromea” 4. edizione nelle

sezioni:

c POESIA A TEMA LIBERO con n. _____ componimenti

c LA ROCCA BORROMEA con n. _____ componimenti

c POESIA DIALETTALE con n. _____ componimenti

c RACCONTO BREVE (riservato ai giovani, partecipazione gratuita)

A tale scopo allega:

- n° 8 copie per ciascuno dei componimenti, di cui una corredata di nome, cognome e indirizzo;

- ricevuta di versamento della quota di partecipazione, se dovuta.

dichiara

• di accettare le regole stabilite dal Regolamento;

• che il/i componimento/i presentato/i, inedito/i (vedi art. 2 del bando) è frutto del proprio

ingegno.

Data………………………… Firma

_____________________

Per i minori di anni 18: nome e cognome del genitore Firma del genitore

____________________________________________ _____________________



sabato 16 maggio 2015 - ore 15.30, Palacongressi "Marina e Marcello Salina"

Premio Internazionale di Poesia "La Rocca Borromea" - Arona
Cerimonia di Premiazione - 4° Edizione

Sez. A: tema libero

1° premio a "Una, mille volte ancora" di Nadia De Stefano di Carbonara Scrivia (Alessandria)
2° " a "Le Foglie Andate" " Umberto Druschovic di Sarre (Aosta)
3° " a "Vivere Ancora" " Carmelo Cossa di La Loggia (Torino)

Premio speciale della giuria :
"Cuore fino al mare" di Vincenzo D'Ambrosio di Oleggio (Novara)

Menzione d'Onore

"Il Rosso dei Papaveri al tramonto" di Fulvia Marconi di Ancona

Sez. B: tema "La Rocca Borromea"

1° premio a "Tramonto d'Autunno alla Rocca" di Franca Pinignoli di Arona (Novara)
2° premio a "Il Ritorno (omaggio all'Itinerario letterario dedicato a Felice Cavallotti) di Maria Grazia
Ferraris di Gavirate (Varese)
3° premio a " Armonia" (da un concerto alla Rocca) di Gabriella Nerini di Gallarate (Varese)

Premio Speciale della Giuria "Come la Pigra Mossa "di Enrico Parravicini di Varese

Sez. C: Poesia Dialettale

1° premio a "Tendi di Scirisgio"(Tende di ciliegi) di Anna Maria Balossini di Novara
2° premio a "Amòo a prima vista" (Amore a prima vista ) di Mauro Marchesotti di Gavirate (Varese)
3° premio a "Or Carpuegnà" (Oro antico) di Maria Rosa Massara di Marano Ticino b(Novara)

Premio Speciale della Giuria
"Al mè autùn"(IL mio autunno) di Fernanda Pagani di Novara

Menzioni d'Onore:

1° "Al mè Pais" (Il mio paese) di Gianfranco Pavesi di Novara
2° "Lì Dzura" (Lassù ) di Ettore Carlo Colombo di Novara
3° "Prufùm da Rocca (Profumo di Rocca ) di Ivana Piotti Dejana di Cardano al Campo (Varese)

Sez. D: Racconto Breve,Ragazzi

Menzione d'Onore:
a "Leggenda Cinese" di Cecilia Rossi di Arona (Novara)

Diploma di Partecipazione:
a "La zingara" a Lizi Budagashvilii Georgia


