
Concorso
di poesia

per giovani
dai 15

ai 29 anni



INFO
www.poesiafestival.it
under29@poesiafestival.it
tel. 059 534810

Promotori

Comune
di Marano sul Panaro

Comune
di Maranello

Co-promotori

Con il contributo di

L’UNIONe dI COmUNI Terre dI CasTeLLI
bandisce un concorso di poesia per giovani tra i 15 e i 29 anni, 
nell’ambito della quinta edizione di Poesia festival che si ter-
rà dal 24 al 27 settembre 2009 nei cinque Comuni dell’Unione: 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul 
Panaro, Spilamberto e Vignola e nei Comuni di Maranello e Ma-
rano sul Panaro.

COme PUOI ParTeCIPare 
Sono ammesse al concorso poesie in lingua italiana a tema li-
bero purché inedite. Si concorre con un massimo di tre poesie 
di lunghezza non superiore ai 30 versi. La partecipazione al con-
corso è gratuita.

dOVe PUOI TrOVare IL BaNdO dI ParTeCIPaZIONe
Puoi scaricare il bando per partecipare al concorso dai seguen-
ti siti internet: 
www.poesiafestival.it
www.unione.terredicastelli.mo.it 
Oppure puoi ritirarlo presso: 
• Ufficio Poesia festival - Concorso Under 29
 Castelnuovo Rangone, via Roma 1 - tel. 059 534810
• Biblioteca di Castelnuovo rangone
 via Matteotti 2 - tel. 059 534874
• Biblioteca di Castelvetro di modena
 via Cavedoni 14 - tel. 059 758843
• Biblioteca di savignano sul Panaro
 via Doccia 72 - tel. 059 731439
• Biblioteca di spilamberto
 via S. Maria 12 - tel. 059 789965
• Biblioteca di Vignola
 via San Francesco 165 - tel. 059 771093
• Informagiovani meltin’ Pot di Vignola
 via Montanara 680 - tel. 059 769406
• Biblioteca di maranello
 via Vittorio Veneto 9 - tel. 0536 240028
• Biblioteca di marano sul Panaro
 via Roma - tel. 059 705770

QUaNdO sCade IL CONCOrsO
I testi corredati dei tuoi dati identificativi dovranno pervenire 
via e-mail, con spedizione postale o consegna diretta agli indiriz-
zi specificati sul bando, entro e non oltre mercoledì 2 settembre 
2009.

COsa PUOI VINCere
Ai primi tre classificati verrà consegnato un buono per l’acqui-
sto di libri del valore di 300,00 Euro. Inoltre le poesie dei primi 
20 classificati saranno raccolte in una piccola pubblicazione.
La premiazione avrà luogo nell’ambito della quinta edizione 
di Poesia festival che si terrà da giovedì 24 a domenica 27 set-
tembre 2009.


