
 
 

 

L'amore è quel sentimento che ci rende migliori e peggiori allo stesso 
tempo, ci rende diversi, riesce a farci essere per la prima volta noi stessi, 
come non eravamo mai stati. L'amore sa ispirare componimenti a 
chiunque provi pensieri, emozioni, sensazioni profonde per una persona. 
L'amore è un dono, non una tentazione. 
Tutti abbiamo scritto una lettera o una poesia d’amore, magari non 
abbiamo avuto il coraggio di inviarla e l’abbiamo tenuta chiusa in un 
cassetto; quelle righe, che hanno conservato tutto il profumo della 
passione e del sentimento, rappresentano un pegno d'amore verso la 
persona amata. 
Ai tempi di internet e degli smartphone, una lettera ispirata dal sentimento 
d'amore, possiede ancora una forza potente che può fa tremare a 
qualunque età il cuore all’anima gemella.  
I più grandi capolavori letterari hanno avuto come protagonista l'amore. 
Aiutateci a ritrovare e capire quanto questo sentimento, rivolto alla propria 
amata o al proprio amato, ma anche ad una figlia, ad un figlio o a un 
genitore, quando è vero, sia così semplice da provare e da dimostrare.  
L’Associazione AGEDO Vicenza per il Triveneto (Associazione Genitori di 
Omosessuali, Bisessuali e Transessuali), in collaborazione con 
l’Associazione ‘15 GIUGNO’ Arcigay Vicenza-Gruppo Giovani, dedica la 4a 
edizione dell’omonimo concorso letterario nazionale alla poesia e allo 
scritto in forma epistolare. 
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● REGOLAMENTO ● 

 
Sono invitati a partecipare tutte le scrittrici e tutti gli scrittori maggiorenni, che hanno voglia di cimentarsi nella 
costruzione di una poesia e di una lettera in cui far emergere i sentimenti verso una persona amata.  
È possibile partecipare al concorso con più elaborati inediti dai titoli e dai contenuti diversi, purché siano 
conformi al tema proposto e siano osservate tutte le norme del presente Regolamento. 
 
Sezione A – POESIA 
È ammessa la partecipazione con un numero massimo di 3 poesie per un massimo di 30 versi ciascuna. 
Sezione B – LETTERA 
È ammessa la partecipazione con un numero massimo di 3 testi per un massimo di 4000 battute, spazi 
compresi ciascuno (formato Word carattere Times New Roman dimensione 12), 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E SCADENZA 

Le opere dovranno essere inviate via mail entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 30 aprile 2017 all’indirizzo 
di posta elettronica concorsoletterariovi@libero.it in file allegato, riportando nel corpo della e-mail:  
nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, luogo di residenza, numero di telefono fisso (se presente), 
numero di telefono mobile (se presente), e-mail, titolo dell’opera.  
I partecipanti, inoltre, dovranno allegare copia di un valido documento d’identità, la ricevuta di versamento 
della quota d’iscrizione e la copia di questo bando firmata.  
 
La quota di partecipazione dovrà essere versata attraverso bonifico presso Banco Popolare di Verona Filiale 
di Vicenza Ag. 3, CODICE IBAN: IT71X0503411802000000150613 intestato ad Associazione ‘15 GIUGNO’ 
e con causale: “Iscrizione al 4° Concorso Letterario AGEDO Vicenza 2017”.  

QUOTE D’ISCRIZIONE  

• 1 poesia € 10,00 
• 2 poesie € 12,00 
• 3 poesie € 15,00 

• 1 lettera € 10,00  
• 2 lettere € 12,00  
• 3 lettere € 15,00  

PRIVACY & ALTRE INFO  

Le opere inviate non verranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di quelle non classificate.  
La partecipazione al Concorso implica l’autorizzazione da parte dell’autore, ad utilizzare a titolo gratuito, 
senza nulla a pretendere, i testi inviati per eventuali edizioni antologiche, edizioni straordinarie o riduzioni 
teatrali e per un’eventuale pubblicazione sul sito www.arcigayvicenza.it e 
www.facebook.com/agedoveneto; resta inteso che la proprietà delle opere rimane all’autore.  
La partecipazione al Concorso implica, inoltre, l’autorizzazione alla conservazione dei dati anagrafici 
dichiarati dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente legato al Premio e relative 
operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista.  
La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti e 
conformi al regolamento e designerà i vincitori, basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in 
considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni 
suscitate.  
I premi in denaro dovranno essere ritirati dai vincitori che dovranno essere presenti alla cerimonia di 
premiazione. È ammessa la delega per il ritiro dei premi non in denaro.  
La cerimonia di premiazione, aperta a tutti, si svolgerà a Vicenza in Piazza delle Erbe sabato 20 maggio 
2017, alle ore 15:30 prima della manifestazione “l’Abbraccio alla Basilica Palladiana”; i vincitori riceveranno 
via e-mail la comunicazione che sarà pubblicizzata attraverso il sito www.arcigayvicenza.it e la pagina 
Facebook www.facebook.com/agedoveneto. Verranno letti e premiati le migliori poesie e i migliori racconti, 
saranno presenti ospiti e momenti di intrattenimento.  
 
Per eventuali ed ulteriori informazioni inviare una e-mail a concorsoletterariovi@libero.it. 
 

 

data e firma per accettazione …………………………..…………………………….  

pag. 2/2 


