
                                                                         
  Associazione Ricercatori 
  Istituto Guido Donegani 
 

 
 CLUB DONEGANI 

 
Giovedì 5 novembre 2015 alle ore 20.00 

al Ristorante "Al Mago" in via Del Mago 54, Novara 
 

nel corso di una cena aperta anche ai non concorrenti 
si terrà il  

 
 PREMIO DI POESIA  CLUB DONEGANI  

 
DEDICATO A GIUSEPPE SIRONI  

 
 

le poesie devono pervenire il 20 Ottobre   via  posta ordinaria o via e-mail agli indirizzi e secondo 
le modalità  indicati nel retro della pagina. 

 
Gli elaborati potranno consistere in una poesia in italiano oppure in una poesia nei  dialetti di 
Novara e dintorni con allegata la traduzione in italiano. 

 
La quota di partecipazione alla cena è di  33.00 euro. 
L’ adesione alla cena per evidenti motivi organizzativi deve pervenire  entro venerdì 30 Ottobre.  
 

Per informazioni rivolgersi a 
 

L.Abis = tel. 0321 462374,  cell: 340 3882355, 
F.Mella = cell: 349 3858943 

 
Oppure via e-mail a  

clubdonegani@itiomar.it 
. 
 
La documentazione e il regolamento dettagliato sono  consultabili  anche  nel sito web 

www.clubdonegani.it 
 

 
 
Novara, 30 settembre 2015 
 

                                                                                                



 
 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
 

“PREMIO DI POESIA CLUB DONEGANI DEDICATO A GIUSEPPE  SIRONI” 
 

Il concorso si articola in due sezioni: lingua italiana e lingua dialettale di Novara  e dintorni 
 
La partecipazione, gratuita, è aperta a tutti. Il tema e il genere da presentare al Concorso sono 
completamente liberi, mentre la lunghezza è limitata ad un massimo di 30 versi. Le  poesie in 
dialetto devono essere  accompagnate dalla  relativa versione in lingua italiana. Ciascun concorrente 
può partecipare con una sola poesia (o in italiano o in dialetto)  inedita di propria composizione, di 
cui garantisce di essere unico autore. 
 
Le poesie devono  essere inviate entro il 20 ottobre  nei seguenti due modi  alternativi tra di loro  
 
A) Via posta ordinaria in busta anonima al seguente indirizzo: 
 
     Club Donegani 
     “Premio di poesia Club Donegani 
     dedicato a Giuseppe Sironi” 
     Via Curtatone, 1 
     28100 Novara 

 
La busta deve contenere 2 copie anonime delle poesie ed una copia aggiuntiva in busta chiusa, 
completa di  nominativo leggibile, domicilio, e-mail (se disponibile), recapito telefonico e firma 
dell’autore. 

 
OPPURE 

 
B)  Via e-mail al presidente del Club Donegani  al seguente indirizzo 
 
     CLUBDONEGANI@ITIOMAR.IT 

 
     Il messaggio deve contenere due allegati: 
     1) un allegato in formato o WORD o OPENOFFICE  con la poesia in forma anonima. 
     2) un allegato in formato PDF, contenente la stessa poesia, completa di  nominativo leggibile,  
         domicilio,  e-mail, recapito telefonico e firma dell’autore. 
 
Le opere non saranno restituite. 
 
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente ai fini legati al Concorso, secondo 
quanto disposto dalla normativa di cui alla legge n. 675/96 e al D.Lgs. n. 196/2003. 
 I concorrenti, pertanto, acconsentono al trattamento degli stessi, ivi compresi la comunicazione, 
l’informazione, la promozione e quanto imposto dagli obblighi di legge. Potranno, inoltre, 
chiederne in ogni momento la cancellazione o l’aggiornamento, comunicandolo all’ indirizzo di cui 
al presente Concorso. 
 
Il regolamento completo è consultabile nel sito web  www.clubdonegani.it  

 


