
Cuore e Memoria

Il Centro Servizi Anziani “Contrada Larga” gestito dalla cooperativa 
Kaleidoscopio a coordinamento del gruppo di lavoro “Attività Aperte” di 
cui fanno parte il Comune di Trento, Estuario, Spes, Fai e Sad, organizza 

l'Undicesima Edizione della Rassegna amatoriale di pensieri in 
poesia “Cuore e memoria”. Tale iniziativa vuole sostenere e promuovere 

l’utilità sociale ed il potenziamento artistico – espressivo dei partecipanti, 
senza alcun tipo di distinzione culturale ed economica. 

Rassegna amatoriale di pensieri in poesia 

Regolamento.

1. PARTECIPANTI 
 

Gli autori devono essere di età 
superiore ai 65 anni e 

residenti nel Territorio Val 
d'Adige (Comune di Trento e 
Comuni contermini di Aldeno, 
Cimone e Garniga Terme) o 

aderenti alle associazioni 
promotrici. 

 
 

3. TEMPISTICHE 
Le poesie ed i moduli d’iscrizione verranno accolti fino al 

19 ottobre 2018. Dopo tale data non sarà possibile recapitare 
nessun testo, né tramite consegna diretta né tramite e-mail. 

4. OPERE AMMESSE ALLA RASSEGNA 
Sono ammesse al concorso poesie in lingua italiana e in dialetto 

trentino, a tema libero, purché inedite (non premiate o segnalate in 
questo o altri concorsi) e nel numero massimo di una poesia a 

partecipante. Le poesie non devono contenere riferimenti sessualmente 
espliciti, razzisti o offensivi della dignità altrui. 

 

 
2. PREMIAZIONE 

 
La premiazione avrà luogo 

il 20 novembre 2018 alle ore 
15.00 presso la sala della 

Circoscrizione Oltrefersina a 
Trento in Via Clarina, 2/1. 

 
 



 
6. DIRITTI D’AUTORE 

Gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi 
ai testi con cui intendono partecipare alla rassegna. Accettano 
altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i 

diritti di esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione delle 
opere presentate in relazione a qualsiasi iniziativa presa dalla 

direzione di “Cuore e Memoria” per pubblicizzare e 
documentare la rassegna di poesie. 

 
 
 

 
- Centro Servizi Anziani “Contrada Larga” via Belenzani n. 49 – 0461 235348 

- Polo Sociale S. Giuseppe/S. Chiara e Ravina/Romagnano via Perini n. 15 – 0461 889910 
- Polo Sociale Oltrefersina/Mattarello via Clarina n 2/1 - tel. 0461 889880 
- Centro Diurno “Filò Filò” via Belvedere n. 4 (Ravina) –  tel. 0461-392066 
- Centro Diurno “Il Girasole” via Antonio Gramsci n. 36 – tel. 0461 930905 
- Associazione Estuario ONLUS via Sighele scipio n. 9 – tel. 0461 391799 

- Cooperativa SAD via Antonio Gramsci n. 21 – tel. 0461 239596 
- Cooperativa FAI via Antonio Gramsci n. 48 – tel. 0461 911509 

- Centro Diurno “Sempreverde” via Don Dario Trentini n. 6 – tel. 0461 945890 
 

 
7. PRESENTAZIONE 

I testi dovranno pervenire secondo le seguenti modalità: 
 

a) Preferibilmente in formato file tramite e-mail all’indirizzo 
csacontradalarga@kaleidoscopio.coop congiuntamente al modulo d’iscrizione, 

citando in oggetto il titolo “Undicesima edizione Rassegna Cuore e Memoria”. In tale 
modalità la risposta alla mail figurerà come ricevuta dell’opera in concorso. 
b)Consegna manuale presso le seguenti sedi nel Comune di Trento degli enti 

organizzatori: 
 

 
In tale modalità verrà consegnata una ricevuta cartacea d’accettazione 

dell’opera in concorso. 
La poesia dovrà essere presentata congiuntamente al modulo d’iscrizione, tale 

modulo andrà allegato alla mail in caso di invio elettronico dell’opera. 
 

8. GIURIA 
Le poesie presentate saranno valutate a insindacabile giudizio da una Giuria 

formata da esperti in diversi ambiti del mondo artistico trentino, dagli organizzatori 
della rassegna e da rappresentanti degli enti promotori nell'ambito del sociale. 

Verranno selezionate e premiate le poesie con menzione d'onore. 
Le attività della giuria sono rigorosamente riservate. Non sarà accolta nessuna 

domanda dei concorrenti volta a conoscere e/o contestare le opinioni espresse dai 
Giurati.  

 


