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Il Parco in città Monza e Madrid

CONCORSO
per gli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado 
della Lombardia
Seconda Edizione 2014

In collaborazione con l’Instituto Cervantes di Milano 
e con Zeroconfini onlus

Al vincitore un viaggio a Madrid per 2 persone
La premiazione si realizzerà
domenica 21 settembre 

in Villa Mirabello, nel Parco della Reggia di Monza.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

Il Parco in Città Monza e Madrid
CONCORSO  

Per informazioni:
La Casa della Poesia di Monza

Sede Legale | Via Marsala, 21 – 20900 Monza
Sede incontri | Villa Mirabello | Via Mirabello, 10

Parco di Monza, 20900 Monza (MB)
Tel. 039.2782268 mobile 331.3082175 

casadellapoesiamonza@libero.it
www.lacasadellapoesiadimonza.it

Per studenti delle scuole secondarie  
di secondo grado della Lombardia

Seconda Edizione 2014

Descrizione dell’opera:

Autorizzazione all’utilizzo delle immagini delle persone rappresentate:

Firma dei soggetti rappresentati:

o degli esercenti potestà genitoriale (in caso di minori):

INFORMATIVA E CONSENSO PER LA PRIVACY   
I dati raccolti verranno trattati in base alla vigente normativa sulla pri-
vacy (D.Lgs 196/2003) ai soli fini del Concorso e delle attività correlate. 
Titolare del trattamento è La Casa della Poesia di Monza. Acconsento al 
trattamento dei dati personali presenti in questa scheda.

Firma

Zeroconfini

Zeroconfini

In collaborazione con 
Zeroconfini Onlus
www.zeroconfini.it
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8. In caso di più autori per opera, ogni autore dovrà inviare la pro-
pria scheda di partecipazione, anche nel caso di gruppi o scola-
resche.

9. L’organizzazione si riserva di diritto di curare la pubblicazione 
cartacea, e online di tutte le opere ricevute e l’esposizione delle 
opere visive senza l’obbligo di corrispondere compensi agli au-
tori.

10. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di smarri-
menti.

Il termine per l’invio delle opere  
è il 30 maggio 2014

La premiazione si realizzerà  
domenica 21 settembre, alle ore 17

presso la Villa Mirabello,  
nel Parco della Reggia di Monza.

La Casa della Poesia di Monza
Sede Legale | Via Marsala, 21 – 20900 Monza

Sede Incontri | Villa Mirabello | Villa Mirabello, 10
Parco di Monza, 20900 Monza (MB)
www.lacasadellapoesiadimonza.it

Tel. 039 2782268  mobile 331 3082175
Per informazioni: casadellapoesiamonza@libero.it

Seconda Edizione Il Parco in città, Monza e Madrid

Tema di questa edizione
Il Parco:   

la natura e il suo incanto
1. Il Concorso prevede 3 sezioni:

S1 Testo inedito di narrativa, reale o immaginario, in lingua ita-
liana, non superiore alle 5 cartelle dattiloscritte. Sono accettati 
anche racconti brevissimi. 

S2 Poesia inedita, in lingua italiana, non superiore ai 45 versi. 
Ogni autore può concorrere con una sola poesia.

S3 Fotografia:  foto inedite, a colori o in bianco e nero, digitali o 
stampate. Ogni autore può partecipare al massimo con 3 foto-
grafie. 

A chi è destinato

2. Possono partecipare tutti gli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado della Lombardia.

3. Ogni concorrente può partecipare a una sola sezione

Modalità di partecipazione

4. Tutte le opere dovranno essere ispirate al tema e inviate, unita-
mente alla scheda di partecipazione, pena l’esclusione dal Con-
corso, entro il 30 maggio 2014, all’indirizzo email: casadella-
poesiamonza@libero.it o a mezzo posta al seguente indirizzo: 
Premio il Parco in città, Monza e Madrid presso Antonetta Car-
rabs, via M. Buonarroti, 2 - 20835 Muggiò (MB)

5. Le opere potranno essere restituite su richiesta.

6. Le Giurie composte da critici ed esponenti del mondo lettera-
rio, sceglieranno, a giudizio insindacabile, le opere meritevoli di 
pubblicazione ed esposizione.

7. Per poter partecipare è necessario compilare la scheda di par-
tecipazione in ogni sua parte, autorizzando il trattamento dei 
dati personali e la cessione del al diritto di stampa e/o riprodu-
zione pena l’esclusione dal concorso.

Si prega di  compilare il modulo sottostante

Nome/Cognome:

Nato/a a  il:

Via

C.A.P/Città/Prov:

Tel/Cell:

Email:

Dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il regola-
mento del Concorso e di voler concorrere per la sezione:

	NARRATIVA 	POESIA 	FOTOGRAFIA

Dichiara (solo una delle due opzioni)
	di essere autore unico 	di essere coautore insieme al 
gruppo/classe/associazione/struttura:

dell’opera intitolata:

Firma

Accetto che ai sensi del D. Lgs. 169/03, i miei  dati siano utilizzati ai soli 
fini promozionali. Dichiaro inoltre di accettare tutte le norme espres-
se nel regolamento.

Firma

SCHEDA DI ADESIONEREGOLAMENTO

Il Parco in città, Monza e Madrid www.lacasadellapoesiadimonza.it

PPPPPPPPPPPPMMMMPPPMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMM


