
PREMIO LETTERARIO IN MEMORIA DI GIORGIO PERLASCA 
 
L’associazione culturale “Giovane Maserà”, in collaborazione con la Fondazione Giorgio 
Perlasca e con il patrocinio del Comune di Maserà di Padova, indice la terza edizione del Premio 
letterario in sua memoria.  
 

REGOLAMENTO 
 

Il Premio si articola in una sezione a tema libero.  
 
Per la partecipazione, è richiesto l’invio di un massimo di due liriche, anonime e in lingua italiana, 
ciascuna di lunghezza contenuta in una pagina formato A4 e in copie 6 (solo in caso di invio 
cartaceo). Verranno particolarmente apprezzate poesie di valore civile. 
Sono ammesse solo opere INEDITE. 
 
La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata alla data del 31 maggio 2019. 
Farà fede il timbro postale di partenza. 
 
 
 
PREMI 
 
I classificato 
200 euro e pergamena con motivazione scritta. 
 
II classificato 
150 euro e pergamena con motivazione scritta 
 
III classificato 
100 euro e pergamena con motivazione scritta 
 
Menzione d’onore per migliore poesia di valor civile 
100 euro e pergamena con motivazione scritta 
 
 
  



MODALITÀ DI INVIO 
  
Essendo previsto sia l’invio telematico che cartaceo, le opere andranno spedite a 
premioperlasca@giovanemasera.it o all’indirizzo Piazza Municipio, 41 - 35020 - Maserà di Padova 
(PD) tramite posta ordinaria (no raccomandata). Il formato preferito è PDF. 
 
In entrambi i casi verrà inviata una mail di avvenuta consegna degli elaborati. In allegato, sono 
richieste inoltre la scheda di partecipazione e la ricevuta di versamento (o sua fotocopia).  
Gli elaborati non saranno in ogni caso restituiti. 
 
È richiesto un contributo di euro 10,00 a copertura parziale delle spese organizzative, da versare 
con bonifico bancario a favore di “Giovane Maserà” c/o Istituto “Banca Prossima” numero IBAN 
IT83K0335901600100000154592 con la causale “Premio Perlasca – Nome Cognome partecipante”. 
L’organizzazione del Premio declina ogni responsabilità in caso di invio della quota tramite posta. 
 
 
RISULTATI 
 
Verranno informati dei risultati i vincitori in tempo utile per poter partecipare alla premiazione. 
I risultati saranno comunque visibili sull’apposita pagina Facebook dell’Associazione Giovane 
Maserà e sul sito del Comune di Maserà di Padova (http://www.comune.masera.pd.it) e sul sito  
giovanemasera.it solo a seguito della premiazione. 
 
 
PREMIAZIONE 
 
La cerimonia di premiazione si terrà presso la sala polivalente di Corte Da Zara (via Conselvana 97, 
Maserà di Padova) nel giorno 6 ottobre 2019.     
I premi saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione agli autori premiati o ai loro 
delegati. In caso di impossibilità motivata potranno ricevere i premi previa loro ulteriore richiesta, 
con spese di spedizione a proprio carico. 
Tutti i partecipanti sono naturalmente invitati alla premiazione, durante la quale si terrà la lettura 
delle opere premiate. 
 
 
 
 
 
 
  



NOTE IMPORTANTI 
 
L’iscrizione al concorso è aperta agli autori di qualsiasi nazionalità. L’adesione da parte dei minori 
deve essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà. 
 
In caso di necessità per l’alto numero di elaborati inviati, verrà istituito un comitato di lettura 
formato dal collettivo poetico padovano Nubivaghi, che affiancherà la giuria nella selezione dei 
componimenti in gara.  
 
Non è prevista la restituzione del materiale inviato. Su richiesta, a tutti i partecipanti verrà 
consegnato (o spedito) un attestato di partecipazione, che a seconda dell’istituto di provenienza 
potrà avere valenza per l’acquisizione di crediti formativi. 
 
La partecipazione al premio implica l’incondizionata accettazione di tutte le clausole del 
presente Regolamento. 
 
Con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali si garantisce che questi saranno usati 
esclusivamente ai fini del concorso e nell’ambito delle iniziative culturali, per la legge 675 del 
31/12/96 e D.L. 196/03.  
 
 
GIURIA 
 
La giuria, il cui giudizio si intende come insindacabile e inappellabile, è così composta: 
 
Giurati: 
Alessandro Quasimodo – presidente onorario 
Rita Iacomino - poetessa 
Alessandra Corbetta – poetessa 
Rodolfo Vettorello – poeta 
Francesco Destro – presidente esceutivo e poeta 
 
PER INFORMAZIONI: 
Francesco Destro 
Email premioperlasca@giovanemasera.it 
Tel. 348-6843160 
 
Facebook: Giovane Maserà    Twitter: @GiovaneMaserà 
Website: http://www.giovanemasera.it - http://www.comune.masera.pd.it  
                http://www.giorgioperlasca.it 
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