
 
 

Primo concorso nazionale di poesia  
“Enrico Molinari” 2008 

(Indetto per soli detenuti) 
 

Scadenza 10 Aprile 2008 
 

L’associazione “AMI.CA.” (Amici dei Carcerati) di Conegliano (TV), indice 
il primo concorso nazionale di poesia denominato “Enrico Molinari” 2008, 
aperto esclusivamente alla popolazione carceraria presente sul territorio 
italiano, sia italiana sia straniera. 
POESIA IN LINGUA ITALIANA. Poesia in lingua italiana a tema libero 
di non più di 36 versi (sono ammesse anche in un’unica poesia, due poesie, 
purché la lunghezza complessiva non superi i 36 versi). Contano anche 
eventuali righe bianche tra una strofa e l’altra e tra una poesia e l’altra. 
TESTI. I testi devono essere a tema libero editi o inediti. Non sono 
ammessi testi che siano già stati premiati ai primi tre posti in altri concorsi. 
NUMERO COPIE. I concorrenti devono inviare la propria poesia in 
duplice copia, di cui una sola con nome, cognome e indirizzo. Allegare a 
parte dichiarazione che le opere presentate sono frutto del proprio ingegno, 

che non sono state copiate né in tutto né in parte, né che si lede in alcuna maniera diritti d’autore di 
terzi, e allegare anche la dichiarazione d’autorizzazione al trattamento dei dati personali. In assenza di 
tali due dichiarazioni la partecipazione verrà considerata nulla e la cifra di compartecipazione alle spese 
non verrà rimborsata. Spedire gli elaborati entro il 10 Aprile p.v. a: AMI.CA., c.p. 84, 31015 Conegliano 
(TV), indicando in alto a sinistra sulla busta “Concorso poesia Enrico Molinari 2008”. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE. È prevista una compartecipazione alle spese di 5 euro: le 
banconote potranno essere inserite nella busta insieme alla poesia in duplice copia e alle dichiarazioni di 
cui al punto precedente. Oppure la quota potrà essere versata nel c.c.p. n. 10881316, intestato ad 
“AMI.CA., Associazione Amici dei Carcerati”, causale “Concorso poesia Enrico Molinari 2008”. 
PREMI. Ai primi cinque classificati verrà assegnata una targa dell’associazione AMI.CA. personalizzata 
con i propri nomi e la posizione in classifica generale. Sono previste menzioni speciali della critica, 
premiate con medaglia apposita. 
GIURIA. La Giuria è composta da Carlo Molinari (presidente di giuria), Valentina Molinari, Nadia De 
Nadai e personalità del mondo culturale coneglianese che verranno proclamate in sede di premiazione. 
PREMIAZIONE. Avverrà entro la metà di Maggio 2008 in luogo e orari da stabilirsi. I premiati e i 
menzionati saranno avvisati via lettera. 
INFORMAZIONI. Per informazioni telefonare a Carlo Molinari (347-0465271) oppure a Nadia De 
Nadai (340-2775038) dal lunedì al venerdì in orari d’ufficio. Si raccomanda vivamente di non telefonare 
in altri giorni e orari. 
NOTE. Il materiale inviato non verrà restituito e il giudizio della Giuria è inappellabile. L’eventuale 
plusvalenza tra le quote d’iscrizione detratte le spese per i premi, segreteria ecc., verrà interamente 
versata all’associazione AMI.CA.. 


