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PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 
ISABELLA MORRA, il mio mal superbo  
 
REGOLAMENTO 
Il Premio è aperto a tutti, senza limiti di età. Si 
articola in tre  sezioni per inediti con tema libero:  
 
Sezione 1 
Ogni concorrente può presentare: 
-  Tre testi inediti in lingua italiana.  Ciascun testo 
non deve avere una lunghezza  superiore ai trenta  
versi. Termine ultimo di consegna: 13 aprile 2018. 
I file vanno inviati in un unico documento formato 
word  via mail a premiomorra@gmail.com.  
La quota di iscrizione è di 15,00 da effettuarsi 
tramite: bonifico bancario cc 1000/00139920 
intestato a La Casa della Poesia di Monza - Banca 
Prossima piazza Paolo Ferrari 10-Milano IBAN 
IT63 G033 5901 6001 0000 0139 920 
specificando la causale: Premio Letterario Isabella 
Morra 2018 o accedendo al sito  
www.lacasadellapoesiadimonza.it (donazione). 
 
La partecipazione al premio implica la totale 
accettazione del regolamento. Gli elaborati non 
verranno restituiti. La partecipazione al premio 
non dà diritto ad alcun rimborso spese, né a 
compensi per diritti d’autore relativi a qualsiasi 
pubblicazione. Il non rispetto di una qualsiasi 
delle indicazioni contenute nel regolamento 

comporta l’esclusione degli elaborati inviati.   
 
Nella mail di accompagnamento, con oggetto 
“Premio Isabella Morra 2018”, allegare la 
fotocopia del versamento e la scheda di 
partecipazione. Per la privacy I dati personali dei 
concorrenti saranno tutelati a norma della legge 
196/2003.  
 
 

 
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Con la presente, il/la sottoscritto/a Nome 
Cognome - nato/a in data - residente a CAP 
Via/Piazza n telefono e-mail, intende partecipare 
alla /alle seguenti sezioni del Premio: Poesia 
inedita sez.1; Poesia inedita sez. 3 Scuola; 
Indicare il/i titolo/i, in mancanza, indicare il primo 
verso per esteso.   
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di: aver 
preso visione del regolamento e di accettarne 
ogni sua regola; che gli eventuali inediti 
presentati al premio non sono mai stati 
precedentemente pubblicati in forma cartacea o 
in e-book e sono frutto esclusivo della propria 
creatività; di aver provveduto al pagamento della 
quota di partecipazione prevista dal regolamento.  

Data   Firma                                            

 
GIURIA 
Presidente di giuria Guido Oldani  
Antonetta Carrabs  
Iride Enza Funari 
Elisabetta Motta 
Gianna Parri 
 
Sezione 1 - Poesia inedita 
 
Sezione 2 - Carcere  
Sezione Speciale Sanquirico Casa Circondariale di 
Monza. Non è richiesta quota di iscrizione. 
 
Sezione 3 - Scuola  
La partecipazione è per gli studenti dai 13 ai 19   
anni. Non è richiesta quota di iscrizione. 
 
 
 
 

 
 
I vincitori e i selezionati saranno informati 
personalmente via mail entro il 20 maggio 2018.  
I risultati saranno pubblicati sul sito 
www.lacasadellapoesiadimonza.it  
 
PREMI 
Sezione 1: – Primo classificato:  premio in denaro 
di 300,00 euro, attestato e targa. 
Secondo classificato: medaglia luna rossa, antico 
simbolo della città di Monza e attestato. 
Terzo classificato: pubblicazione del Centro 
Residenze Reali Lombarde e attestato.  
 
Sezione 2: – Ai primi tre classificati targa e 
attestato di merito.  
  
Sezione 3: – Primo classificato: viaggio per due 
persone in una capitale europea, targa e attestato 
di merito.  
Secondo e terzo classificato attestato di merito e 
pubblicazione sulla Villa Reale di Monza. 
 
 
La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 
26 maggio 2018 ore 17,30 presso la REGGIA di 
Monza, viale Brianza 2.  
I risultati saranno pubblicati sul sito 
www.lacasadellapoesiadimonza.it   
 
Per informazioni: Casa della Poesia di Monza Sede 
legale: Via Mirabello 8 Parco reale di Monza 
20900 Monza 20900 Monza (MB) tel.0392782268 
presidenza@lacasadellapoesiadimonza.it 
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