
                         
  

                        La stesura e l’aggiornamento del Regolamento, l’individuazione della Commissione che esamina le opere pervenute e 
sceglie le vincitrici sono curati dall’ Associazione “Il Caffè Letterario del Pedrocchi”. Incontri tutti i giovedì pomeriggio   

dalle 17,30 alle 19,30 presso la Sede del Quartiere 6, via Dal Piaz, 3  35136 Padova. Presidente Gianfranco Cappellina 
  tel. 3498380554 - artecaffepedrocchi@libero.it. 

 
 

CONCORSO DI POESIA MAGGIO PONTELONGANO 
“ANTICO OTTORINO ED ELISA BENVEGNU’ ORTU” 

XXXVI EDIZIONE – ANNO 2022 
 

Il Gruppo Culturale K.F. e la PRO LOCO di Pontelongo, con la collaborazione del Comune di Ponte-
longo, Assessorato alla Cultura, indicono per l’anno 2022, nell’ambito delle Manifestazioni del Mag-
gio Pontelongano, la XXXVI Edizione del Concorso di Poesia: “Antico Ottorino ed Elisa Benvegnu’ 
Ortu”.  

 

REGOLAMENTO 

Si partecipa con una sola Poesia per Autore, a tema libero, in lingua italiana, al massimo di 50 versi. Dovrà 
essere inedita e/o senza aver ceduto i diritti d’autore mediante partecipazione a concorsi che ne richiedono la 
rinuncia. Non è richiesta alcuna quota di partecipazione. 
Art.1 
Il Concorso 2022 viene bandito nel rispetto delle indicazioni sanitarie in vigore nel Comune di Pontelon-
go. Alla Cerimonia della Premiazione si conferiscono i premi dei vincitori per tutte le Sezioni: sia A, B, C 
scolastiche che D per gli adulti.  
Art. 2    
La Poesia dovrà pervenire entro il 20 Marzo 2022 via e-mail, eccezionalmente via lettera, ai seguenti 

recapiti: 
via e-mail: concorsopoesia@comune.pontelongo.pd.it - Si raccomanda l’uso del carattere Times 
Roman, dimensione 12. 
via lettera: Gruppo culturale K.F - Pro Loco-“XXXVI Premio Poesia”- Fermo Posta - 35029 Ponte-
longo Pd 
La poesia dovrà pervenire in: 2 copie, solo una delle quali dovrà riportare nome, cognome, indirizzo 

dell’autore, telefono, e mail. L’altra dovrà restare anonima.  
Si dovrà specificare per esteso come segue: “Invio la mia poesia inedita, di cui conservo i diritti 

d’autore. In caso di vincita, il giorno della Cerimonia mi impegno a ritirare il premio a Pontelongo 
personalmente o tramite persona di fiducia.”  

Il Gruppo Organizzatore offre un contributo di 100 euro a sostegno dei vincitori che ritirano il premio il 
giorno della Cerimonia, provenendo da distanze maggiori di 300 km. 

La partecipazione implica l’accettazione del trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’Art. 13  del 
DLgs 196/03 per la tutela della privacy. 
Art. 3    

Premi e riconoscimenti: 
I primi e secondi premi consistono in Opere di pregio realizzate da Artisti artigiani locali; i terzi classifica-
ti riceveranno delle targhe personalizzate. La valutazione delle poesie vincenti sarà effettuata da una 
Giuria incaricata dalla Organizzazione del Concorso, costituita da cinque membri il cui giudizio è inap-
pellabile. La classifica sarà resa nota all’atto della Premiazione.  
I Vincitori saranno per tempo avvisati mediante raccomandata e telefonicamente, a cura del Comune di 
Pontelongo. I nominativi saranno pubblicati sui principali mezzi di comunicazione. 

Art. 4 
La Cerimonia di premiazione avrà luogo, nell’ambito delle manifestazioni del Maggio Pontelon-
gano, Domenica 8 Maggio 2022 alle ore 16,00, presso il complesso dell’ex Casa del Fascio di 
Pontelongo, in via Villa Del Bosco. I Vincitori impossibilitati a presenziare personalmente alla Ceri-

monia di Premiazione potranno con delega firmata incaricare persona di fiducia a ritirare il premio in lo-
ro vece. In caso di forza maggiore causata da limitazione negli spostamenti per Decreto Ministeriale, il 
Comune provvederà a recapitare il premio mediante servizio postale. 

La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente regolamento.   

Copia del presente regolamento è reperibile sul sito www.comune.pontelongo.pd.it. Per informazioni rivol-
gersi alla Biblioteca “Luigi Bozzato” di Pontelongo tel. 049/9776568 

mailto:concorsopoesia@comune.pontelongo.pd.it
http://www.comune.pontelongo.pd.it/
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MANIFESTAZIONE MAGGIO PONTELONGANO 2021 

XXXV PREMIO DI POESIA “ANTICO OTTORINO ED ELISA BENVEGNU’ ORTU “ 

CLASSIFICA DEI VINCITORI 

       

SEZIONE D – ADULTI 

PREMIO TITOLO AUTORE CITTÀ 

1° assoluto 
 

Il sogno di Danilo Pietro Catalano 00126 Roma RM 

2° ex aequo 
 

Mano nella mano 

 
Ronchin Aldo 

 
31010 Ormelle TV 

 
2° ex aequo 

 
Foglie screziate dal vento 

 
Lucia Lo Bianco 

 
90145 Palermo PA 

 

2° ex aequo 
 

L'uomo che piantava gli alberi 
 

Carmelo Consoli 
 

50100 Firenze FI 
 

3°ex aequo 
 

Della vita che vive 
 

Salvatore Barile 
 

70037 Ruvo Di Puglia BA 
 

3° ex aequo Il colore del tramonto 

 
Giancarlo Guani 

 
19121 La Spezia SP 

 
3° ex aequo 

 
Una carezza perenne 

 
Giancarlo Milani 

 
21010 Cardano al Campo VA 

 

 


