
 
COMUNE DI ZOAGLI 

Città metropolitana di Genova 

 

 

Il Comune di Zoagli indice la prima edizione del Premio letterario Sem Benelli, un evento culturale 

dedicato al poeta, scrittore e drammaturgo Sem Benelli, tra i talenti più apprezzati del mondo della 

cultura italiana degli anni legati al Futurismo alla cui nascita collaborò insieme a Filippo Tommaso 

Marinetti.  

 

Il premio si svilupperà su due attività principali, una delle quali dedicata alla creatività giovanile 

nell’ambito della poesia con un concorso aperto agli studenti delle scuole superiori denominato 

Premio Sem Benelli Young. 

Le opere saranno valutate da una giuria di addetti ai lavori e ai primi tre classificati verrà assegnato 

un premio sotto forma di buono spesa da utilizzare per acquisto di libri e una targa premio. 

 

Nella seconda parte verrà realizzato un incontro con uno scrittore/scrittrice di fama nazionale incline 

agli intenti e agli ideali che Benelli perseguì durante la sua carriera, al quale assegnare il Premio Sem 

Benelli Zoagli.  

 

In allegato il regolamento del concorso e il modulo di iscrizione. 

 

 

Zoagli, 22-02-2023        Il sindaco 

                     Fabio De Ponti 

 

 

 

 
 

 

  



 

REGOLAMENTO 

PREMIO DI POESIA  SEM BENELLI YOUNG 

Iª EDIZIONE 

 

Articolo 1 -  Il Concorso è rivolto a ragazzi di scuola  secondaria di secondo grado; 

 

Articolo 2 -  Ogni concorrente potrà presentare una sola poesia, in lingua italiana, a tema libero, 

inedita, con una lunghezza massima di 40 vocaboli; 

 

Articolo 3 – La partecipazione non prevede alcuna quota di iscrizione; 

 

Articolo 4  - I concorrenti dovranno inviare la richiesta di iscrizione (allegata al presente bando) 

compilata in tutte le sue parti e firmata.  

In caso di partecipante minorenne, la compilazione  sarà a cura del genitore ; 

 

Articolo 5  - Gli elaborati vanno spediti entro e non oltre il 20 Maggio 2023 all'indirizzo email 

premiosembenellizoagli@gmail.com 

 

Articolo 6 - Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. 

 

Articolo 7 - L’organizzazione del concorso, si riserva di utilizzare i testi delle poesie, senza nulla 

avere a pretendere da parte degli stessi autori, per pubblicazioni, inserimento sul sito internet, su 

riviste, giornali e per letture pubbliche.  

Resta inteso che i diritti delle opere rimarranno di esclusiva proprietà degli autori. 

 

Articolo 8 – Saranno premiati il primo, il secondo ed il terzo classificato. 

 

Articolo 9 – La premiazione avverrà presso Villa Vicini a Zoagli. 

I concorrenti saranno preventivamente informati sulla data della premiazione (presumibilmente tra il 

17 e il 18 giugno 2023). 

 

Articolo 10 – I premi consisteranno in buoni da spendere presso librerie convenzionate 

 

Articolo 11 - L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità su eventuali plagi, dati non 

veritieri, violazioni della privacy o di qualunque altro atto non conforme alla legge compiuto 

dall’autore nonché di eventuali danneggiamenti, furti o ritardi postali. 

 

Articolo 12 - I risultati del concorso saranno comunicati sul sito del Comune di Zoagli , sulle sue 

pagine Facebook e Instagram, da riviste e quotidiani sia cartacei che on-line, da tv e radio. 

 

Articolo 13 - La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali (Legge 675/1996 e D.L. 

196/2003). Il mancato rispetto delle norme sopra descritte, comporta l’esclusione dal concorso. 
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MODULO ISCRIZIONE PREMIO SEM BENELLI YOUNG 

 

 

 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A..................................................................... 

 

RESIDENTE A............................................VIA …................................. 

 

NATO A …..........................................IL …............................................. 

 

CONTATTO TELEFONICO …............................................................... 

 

CONTATTO EMAIL ................................................................................ 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A AL CONCORSO DI POESIA 

SEM BENELLI Iª EDIZIONE ACCETTANDO LE CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE CONTENUTE NEL REGOLAMENTO. 

 

ALLEGATO ALLA PRESENTE DOMANDA SI TRASMETTE L'ELABORATO 

DA PRESENTARE ALLA COMMISSIONE DEL CONCORSO. 

 

 

 

 

DATA.............................                          FIRMA (del genitore in caso di minorenne) 

 


