
PREMIO NAZIONALE DI POESIA 

CITTA’ DI MESTRE 
per la pubblicazione a cura e spese del Comitato Mestre Domani 

di un libro di poesie in lingua italiana 

REGOLAMENTO 
Il concorso si rivolge a tutti i poeti che abbiano superato i 18 anni. 

Non possono partecipare al concorso i poeti le cui poesie sono state pubblicate nel precedente 

anno. 

Si può partecipare inviando un gruppo di 10 o più poesie, per un massimo complessivo di 350 

righe. 

La partecipazione è gratuita ed è limitata ai primi 50 autori che avranno fatto pervenire le pro-

prie poesie compilando inoltre il modulo allegato al presente regolamento o riportandone il 

contenuto nella E-mail accompagnatoria. 

I testi, scritti in lingua italiana, digitati a computer in Word, possibilmente formato Times 

New Roman carattere 12, devono pervenire via E-mail al Comitato ( mestredoma-

ni@gmail.com) entro e non oltre il 30 giugno 2022. 

Gli autori con l’invio delle proprie poesie assumono l’impegno di non farle pubblicare da altri 

editori fino alla comunicazione dell’esito del concorso, comunicazione che verrà inviata a 

tutti i partecipanti entro il 30 luglio 2022, data entro la quale una Commissione Tecnica con 

giudi-zio inappellabile selezionerà gli autori le cui poesie verranno pubblicate. 

Agli autori selezionati per la pubblicazione verrà chiesto l’invio di propria fotografia e curri-

culum, da pubblicarsi a cura e spese del Comitato Mestre Domani insieme alle poesie inviate 

in un volume ISBN, con pubblicazione anche in ebook 

Agli autori verrà inviato un diploma e 10 copie della antologia e potranno avere altre copie al 

solo costo di stampa, quantificato in €. 5 a copia 

La antologia del “Premio Nazionale di Poesia Città di Mestre 2022” verrà presentata nel corso 

di una serata di gala, alla quale gli autori verranno invitati, e che si terrà in autunno a Mestre“. 

Per ogni informazione contattare il Comitato Mestre Domani via E-mail all’indirizzo mestre-

domani@gmail.com  

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

Io sottoscritto ………………………..........………… C,F. …………………………….. 

Residente a ………………………......(…..) via …..............…………….. n. ….. 

Telefono fisso …………………………………. cellulare……………………….. 

E-mail ………………………….. 

Partecipo al Concorso per il Premio Nazionale di Poesia indetto dal Comitato Mestre Domani 

e mi impegno a rispettare tutte le norme contenute nel regolamento del concorso, di cui ho 

preso visione. 

Data ............................. firma
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