
 

Presenta 

PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO 

“PAROLE DAL CASSETTO” 

 

Patrocinato dal Comune di CASTAGNOLE PIEMONTE (TO) 

 

 

 

  

FINALITA’ 

Il giornale online “IL CHISOLINO” promuove la prima edizione del concorso “PAROLE DAL CASSETTO” 

riservato alle poesie ed alle filastrocche con il fine di creare uno spazio di condivisione culturale, poetico ed 

artistico ricco di parole e linguaggi differenti. Aperto agli adulti, ragazzi e bambini che abbiano voglia di 

scrivere accompagnati dai propri sentimenti ed emozioni. Il titolo “PAROLE DAL CASSETTO”, vuole essere 

uno stimolo per far venire allo scoperto tutte quei sogni e parole finite in un cassetto. Una poesia, o una 

semplice filastrocca, possono raggiungere un importante significato con la concreta possibilità di risvegliare 

sensazioni nascoste o dimenticate. 

 

 

 



REGOLAMENTO 
 

ART. 1 – TEMA E SEZIONI DEL PREMIO 

Tema Libero: nessun vincolo di contenuto. 

Sezioni:  

- Poesia Adulti: da 18 anni di età in su 

- Poesia Bambini e Ragazzi: da 8 anni fino a 17 anni 

 

- Filastrocca Adulti: da 18 anni di età in su 

- Filastrocca Bambini e Ragazzi: da 8 anni fino a 17 anni 

ART. 2 – FORMA E LUNGHEZZA 

Forma: 

- Non sono richiesti vincoli metrici 

Lunghezza: 

-  Massimo 50 versi 

 ART. 3 – SCADENZA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Partecipazione gratuita. È possibile partecipare con un’unica opera. L’invio delle opere va effettuato entro il 

30-06-2021. 

ART. 4 – MODALITA’ DI SPEDIZIONE 

- Posta elettronica all’indirizzo mail ilchisolino@gmail.com con allegato un file in formato word 

contenente l’opera anonima ed un altro file contenente la scheda d’iscrizione compilata dell’autore 

- Posta ordinaria con busta affrancata spedita a: IL CHISOLINO – Piazza della Resistenza 3 – 10060 – 

Castagnole Piemonte (TORINO). Al suo interno n° due copie anonime dell’opera e la scheda 

d’iscrizione compilata dell’autore 

ART. 5 – GIURIA E VALUTAZIONE 

Tutte le opere saranno valutate da un’esperta giuria, resa nota solamente al momento della cerimonia di 

premiazione. La valutazione delle opere sarà effettuata in forma anonima. I criteri di valutazione saranno 

resi noti e pubblicati durante la cerimonia di premiazione. 

ART. 6 – PREMIAZIONE 

La cerimonia di premiazione in presenza si svolgerà nel mese di ottobre 2021 con data, ora e luogo ancora 

da definire. Solamente l’andamento del contesto d’emergenza sanitaria del momento ci potrà confermare o 

meno la possibilità di effettuare la cerimonia di premiazione in presenza. In caso contrario si opterà per una 

modalità online e la successiva spedizione dei premi. La comunicazione degli esiti del concorso sarà inviata, 

unitamente all’invito a partecipare alla cerimonia di premiazione, a tutti i concorrenti. 



 ART. 7 – PREMI E ANTOLOGIA 

Premi assegnati: 

- Primi tre classificati di ogni sezione: Targa con sopra impressa la propria opera 

- Premio speciale segnalazioni di merito: Targa con sopra impressa la propria opera 

- Premio speciale menzione della Giuria: Targa con sopra impressa la propria opera 

- Premio speciale “Voci su panchina”: Una poesia ed una filastrocca saranno impresse su alcune 

panchine colorate messe a disposizione dal Comune di Castagnole Piemonte (TO) 

Per tutti i partecipanti sarà elaborato un attestato di partecipazione. 

ART. 8 – PRIVACY E TUTELA DELLA PRIVACY 

La partecipazione costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, in applicazione della 

normativa vigente. La partecipazione al concorso implica l’accettazione dell’intero regolamento sopra 

riportato. L’autore si impegna a garantire che la propria opera è stata scritta o sottoscritta personalmente. 

La partecipazione costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali al solo fine del 

presente concorso ai sensi D.lgs. 196/2003. L’eventuale partecipazione alla cerimonia di premiazione implica 

l’assenso esplicito e cosciente a farsi fotografare al fine di pubblicare le foto sul sito e relativi social network 

del giornale online “IL CHISOLINO”. Lo stesso si impegna ad utilizzare i dati richiesti, esclusivamente ai fini 

del concorso e della propria attività culturale, astenendosi da qualsiasi loro utilizzo a scopo di lucro. 

Successivamente alla cerimonia di premiazione del concorso, il concorrente potrà richiedere la cancellazione 

dei suoi dati personali. Sino a tale data, IL CHISOLINO assicura, per trasparenza, le informazioni inerenti 

all’iter concorsuale a tutti i concorrenti. 

ART. 9 – COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

IL CHISOLINO costituisce un’apposita giuria formata da esperti con i relativi nominativi dei componenti resi 

noti in sede di cerimonia di premiazione.  

ART. 10 – COLLEGIALITA’ DELLA GIURIA 

La giuria si riunisce collegialmente solo in caso di necessità al termine dei lavori. È vincolata a rispettare la 

graduatoria provvisoria. È invece tenuta ad esprimersi e ad approfondire la valutazione per l’attribuzione del 

primo posto in caso di ex-aequo. Ha inoltre facoltà di attribuire Menzioni della giuria, qualora il livello 

qualitativo sia complessivamente molto elevato, ad opere che, pur avendo una valutazione eccellente, non 

sarebbero premiate. In ogni caso, non ha poteri speciali, di inclusione o esclusione di opere, rispetto alla 

valutazione espressa ed alle graduatorie provvisorie. La giuria provvede alla redazione delle motivazioni 

critiche per le prime tre opere classificate di ogni sezione. I lavori di ogni giuria trovano evidenza in appositi 

verbali contenenti le graduatorie, redatti a garanzia di serietà e trasparenza. Il giudizio delle giurie è 

inappellabile, fatta salva la trasparenza degli esiti della valutazione. 

ART. 11 – ALLEGATI 

ALLEGATO A Scheda iscrizione concorso 

ALLEGATO B Locandina concorso 

 



CONTATTI 

Per informazioni e chiarimenti: 

Andrea Laruffa – 347.0049275 - ilchisolino@gmail.com 

Sito internet www.ilchisolino.it 

Pagina Facebook: Il Chisolino 

Pagina Facebook: Il Chisolino Events 

Instagram: ilchisolino 

Canale YouTube: Il Chisolino TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


