
  

SETTIMANA CULTURALE NELL’ISOLA PER LA CITTÀ
41a edizione

24 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE 2022

Premio internazionale di Poesia 
sabato 1 ottobre 2022

REGOLAMENTO

Articolo 1 Premessa
 

Il Circolo Culturale Renato Nardi bandisce il Premio internazionale
“La Poesia salverà Venezia”. Obiettivo del Premio è lanciare un messaggio di speranza 
attraverso i versi. Venezia, città fragile e complessa, è patrimonio del mondo, la poesia e 
la cultura in generale possono contribuire alla sua ESISTENZA.
 

Articolo 2 Partecipazione

Unico requisito di partecipazione, aver compiuto 18 anni entro la data di chiusura del 
bando. Sono ammesse solo opere inedite, scritte in versi, ispirate al tema della salvezza 
di Venezia. I testi possono essere scritti in tutte le lingue ufficiali della Ue, purché 
accompagnati da una traduzione in italiano. Sono ammesse e caldeggiate anche poesie 
in veneziano.
È possibile partecipare con una sola opera.
La partecipazione al Premio implica la totale accettazione del suo regolamento.
 

Articolo 3 Giuria
 
Le opere verranno giudicate da una giuria, presieduta da Maria Teresa Mongiello e 
composta da Roberto Bianchin, Luca Colferai, Riccardo Petito e Vittorio Pierobon. Il 
giudizio della giuria è insindacabile.
 

Articolo 4 Premi
 
Sono previsti i seguenti premi:

1° classificato 
assegno da euro 300, targa artistica, libro storico su Venezia e cd della mostra “Giudecca,
una storia che non si ferma”. 

2° classificato
targa artistica, giro in gondola per 6 persone, libro storico su Venezia, cd della mostra 
“Giudecca, una storia che non si ferma”.  

3° classificato 
targa artistica, libro storico su Venezia, cd della mostra “Giudecca, una storia che non si 
ferma”.  

Premio speciale “Paolo Venerando”
 per una poesia scritta in veneziano

 targa artistica, cena per 2 persone ristorante Altanella alla Giudecca, giro in gondola per 
6 persone, cd della mostra “Giudecca, una storia che non si ferma”.



A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione al premio 
internazionale di poesia. 
TUTTI I PREMI SONO INDIVISIBILI NE’ SI POTRÀ, IN ALCUN CASO, ADOTTARE LA 
FORMULA DEGLI EX AEQUO
 

Articolo 5 Iscrizione
 
La quota di iscrizione è di € 15 per spese di segreteria da versare con bonifico bancario 
sul conto corrente IT14X0306902115100000002069 intestato al Circolo Culturale Renato
Nardi con causale Iscrizione Premio internazionale di Poesia.
Le opere devono pervenire alla segreteria del Premio entro il giorno 20 settembre 2022 
ore 19:00
L’invio può avvenire via email all’indirizzo circolonardi@gmail.com
Sono ammessi l’invio per posta o la consegna brevi manu nella sede del Circolo Nardi 
Giudecca 432.
Assieme all’opera in concorso va allegata la ricevuta del versamento della quota di 
iscrizione.
Ogni partecipante deve indicare: nome, cognome, data e città di nascita, indirizzo di 
residenza, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica.
In base alla vigente normativa sulla privacy, si informa che gli indirizzi e i dati personali 
dei partecipanti verranno utilizzati esclusivamente per il Premio.
 

Articolo 6 Premiazione
 
La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 1 ottobre, ore 18:00 presso la sede del 
Circolo Nardi alla Giudecca. I premi verranno assegnati solo in presenza dell’autore 
dell’opera o di un suo delegato in caso di impedimento motivato. 

Non sono previsti rimborsi per le spese di viaggio degli autori.
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente bando tutte quelle
modifiche che riterrà opportune per il buon andamento della manifestazione.

                                                                     IL PRESIDENTE 
                                                                    Luigi Giordani

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Calle dei Spini 43230133 Giudecca - Venezia Tel./Fax 041 5236311

Mob. 338 2411818 circolonardi@gmail.com
https://circolonardi.wixsite.com

ACTV: da Piazzale Roma linea 4.1 e 2 fermata Palanca da San Marco Monumento linea 4.2
e 2 fermata Palanca 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRxbLaoYXxAhXLhqQKHYOBCjkQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fcircolonardi.wixsite.com%2Fcircolonardi&usg=AOvVaw357wfEogy-YlaDHv-q_n9j&cshid=1623060035246366

