
                                                 
 

ASSOCIAZIONE VERSANTE ORGANIZZA 

“PAGINE MARCHIGIANE” 2018  
 

CONCORSO REGIONALE di POESIA E NARRATIVA  
SU FATTI, LUOGHI e PERSONAGGI delle MARCHE 

 
- Il Concorso a tema “Fatti, Luoghi e Personaggi delle Marche” in italiano e in dialetto è riservato agli 
autori marchigiani.  
- Possono partecipare anche i non residenti nella regione Marche purché si esprimano in uno dei dialetti    
  marchigiani o in italiano rispettando il tema.  

POESIA 
• Sez. A: POESIA in uno dei dialetti marchigiani, con traduzione in italiano. Max n. 2 testi. 
• Sez. B: POESIA in italiano. Max n. 2 testi. 
      Ogni poesia non deve superare i 35 versi e deve rispettare il tema enunciato.   

NARRATIVA 
• Sez. C: Racconto breve in uno dei dialetti marchigiani. 
      Il racconto in dialetto deve avere una traduzione in italiano o anche solo dei termini più difficili. 
• Sez. D: Racconto breve in italiano.  
 
Si partecipa a entrambe le sezioni (C, D) con n. 1 racconto breve su fatti, luoghi e personaggi delle Marche 
del passato o del presente, conosciuti o non. I racconti in italiano e dialetto (esclusa la traduzione) non 
devono superare indicativamente le 4 pagine (circa 20.000 caratteri).  
 
Le opere delle 4 sezioni devono essere inedite, ossia non pubblicate da case editrici. 
 

INVIO OPERE 
Gli autori devono inviare i testi in unica copia, con scheda di partecipazione debitamente compilata. 
Le opere devono pervenire entro lunedì 10 settembre 2018 in 2 modalità: 
- o per email: associazioneversante@gmail.com 
- o per posta (farà fede il timbro postale) a: 
  VERSANTE ASSOCIAZIONE CULTURALE - Via Molino, 15 – Agugliano (AN) 
 
Gli scrittori che spediscono le opere via mail riceveranno conferma immediata di avvenuta ricezione. 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione per ogni sezione è di € 10 e va inviata o unitamente alle opere in busta o con 
versamento su ccp n. 8358993 intestato a VERSANTE Associazione Culturale via Molino 15 – 60020 
Agugliano (AN) oppure con bonifico (IBAN: IT31G0760102600000008358993) 
Per chi partecipa ad almeno 3 sezioni la quota totale è di € 20,00  

PREMI 
Primi classificati per ogni sezione : € 150 + diploma + n. 4 copie antologia “Pagine Marchigiane” 
Secondi classificati per ogni sezione: n. 3 copie antologia “Pagine Marchigiane” + diploma  
Terzi classificati per ogni sezione: n. 2 copie antologia “Pagine Marchigiane” + diploma 
Ai segnalati verrà offerta 1 copia dell’antologia. 
* I nomi della GIURIA (esperti di letteratura e dialetti) verranno resi noti il giorno della Premiazione. 
Le Premiazioni avranno luogo il 28 ottobre alle ore 10,30 presso l’Auditorium “F. Marini”, Via Marsala n. 
19 a Falconara M.ma (AN). I Vincitori e i segnalati saranno avvisati in tempo utile. 
 
Per informazioni: 335-8193657                                                         VERSANTE Associazione Culturale 

 
 



VERSANTE 
Associazione Culturale 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
“PAGINE MARCHIGIANE” 2018 

Compilare (in stampatello) e spedire unitamente alle opere 
 
 

NOME__________________________________________________________________________ 
 
COGNOME_____________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO: Via/Piazza ___________________________________________________________ 
 
CAP_____________ CITTÀ ______________________________________ PROVINCIA (_____)  
 
TELEFONO _____________________________________________________________________ 
 
CELLULARE____________________________________________________________________ 
 
E – MAIL _______________________________________________________________________ 
 
SEZIONE DI PARTECIPAZIONE (barrare le sezioni a cui si partecipa): 
 
SEZ. A   
TITOLO DELL’OPERA 
 
SEZ. B 
Titolo 
 
SEZ. C 
Titolo 
 
SEZ. D 
Titolo   
 
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………… 
dichiaro che le opere da me inviate sono di mia creazione 
 
Informativa sulla privacy (Legge 675/96, art.10). 
I dati indicati saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali esclusivamente nell’ambito delle 
nostre iniziative: Il trattamento verrà effettuato in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza. I 
diritti dell’interessato saranno tutelati dalla citata legge. 
Io sottoscritto prendo atto dell’informativa di cui sopra ed acconsento al trattamento dei miei dati 
personali forniti. 
 
Data_____/______/ 2018  
 

FIRMA  

	

 
 
 


