
Concorso letterario di Poesia – 

In memoria di Don Carlo Lamecchi 
 
 

Premessa 

 

Se l’istituzione di un nuovo premio ha sempre la funzione di stimolare e avvicinare nuovi 

pubblici alla scrittura e alla produzione del testo letterario, in questo specifico caso si pone 

anche l’obiettivo di ricordare e perpetuare la memoria della sensibilità poetica che ha 

caratterizzato, tra gli altri doni, la personalità di don Carlo Lamecchi, con uno sguardo 

particolare rivolto alle giovani generazioni. Il concorso dedicato alla Poesia, articolato in tre 

sezioni, di seguito descritte, è connotato da una particolare attenzione alle scuole del territorio, 

per sottolineare l’aspetto educativo sotteso al progetto. Le Sezioni previste sono: 

 
- studenti  delle  scuole secondarie di primo grado 

- studenti delle Scuole secondarie di secondo grado 

- adulti (dai 18 anni di età) 

 

REGOLAMENTO 

 
ART 1: Il Comune di Sassuolo, in collaborazione con l’Associazione “Amici di Don Carlo”, 
organizza un concorso di poesia in memoria di Don Carlo Lamecchi. Il Concorso è suddiviso in 
due sezioni: Sezione ragazzi: riservato agli alunni delle classi delle scuole secondarie di primo e  
secondo grado del Comune di Sassuolo; Sezione adulti: riservato a cittadini italiani dai 18 anni 
d’età. 
 

ART 2: Il concorso nasce con l’intento di ricordare e perpetuare la memoria della sensibilità 

poetica che ha caratterizzato, tra gli altri doni, la personalità di don Carlo Lamecchi, con uno 

sguardo particolare rivolto alle giovani generazioni. Don Carlo ha rappresentato un riferimento 

importante per molti in città, non solo in veste di sacerdote e parroco, ma anche come 

insegnante, padre spirituale, psicologo, amico. Ordinato nel 1968, laureato in Teologia e 

Pedagogia, aveva recentemente dato alle stampe un libro di poesie "Gocce di rugiada" (Incontri 

Editrice, 2019), riflessioni in versi sulla sua vita. 

 
ART 3: La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Ogni anno verrà individuato un tema, tra 
quelli cari a Don Carlo, che sarà fornito come suggerimento sul quale declinare la proposta poetica 
e che verrà reso noto dall’Amministrazione con largo anticipo. Sono differenziate le modalità di 
partecipazione per la sezione ragazzi e la sezione adulti.  
Sezione ragazzi: per stimolare e avvicinare gli alunni alla conoscenza e alla produzione del testo 
poetico, il Comune di Sassuolo propone, per le classi interessate alla partecipazione al concorso, 
un laboratorio condotto da un esperto di linguaggi poetici; le classi che frequenteranno il 
laboratorio  potranno poi partecipare al concorso. Ogni classe invierà una busta contenente gli 
elaborati degli alunni che desiderano partecipare. Ogni alunno concorre con un solo elaborato. 
Sezione adulti: partecipazione libera, con invio di un solo elaborato a persona, secondo le 
caratteristiche di seguito indicate. 
Per entrambe le sezioni:  
Il testo dovrà essere tassativamente inedito (fino al giorno della cerimonia di consegna), cioè non 
aver ricevuto regolare pubblicazione editoriale, e non deve essere stato premiato in altri concorsi 
letterari, pena l’esclusione dal Premio.  
Ogni autore potrà inviare una sola opera non eccedente complessivamente i 70 versi totali. Il 
carattere da utilizzare sarà il Times New Roman, dimensione 14, con interlinea 1,5; i margini della 
pagina dovranno essere pari a 2 su tutti i lati; il testo dovrà essere allineato centralmente. 



Per partecipare al concorso occorre inviare la scheda d’iscrizione, che sarà resa disponibile sul 
sito del Comune di Sassuolo in una apposita sezione dedicata al Premio e verrà diffusa attraverso 
i social, con anticipo rispetto alle tempistiche di adesione. 
Ogni anno l’amministrazione approverà e  renderà inoltre note, tramite sito istituzionale e social, le 
modalità di consegna degli elaborati e la scadenza per l’invio. 

L’Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per la mancata ricezione delle buste 

dovuta a disguidi postali. Le buste o le @mail pervenute oltre il termine stabilito non verranno 

prese in considerazione  dalla Commissione. 

 
ART.4: I singoli elaborati verranno valutati da una giuria, composta da esperti e conoscitori del 
linguaggio genere letterario poetico, personalità del territorio individuati tra persone vicine a Don 
Carlo e componenti della Giunta comunale.  
 
ART 5: Le opere pervenute verranno raccolte all’interno di volumi, realizzati e pubblicati  
appositamente per l’occasione: uno per la sezione ragazzi, contenente tutte le poesie pervenute 
ed uno per la sezione adulti, contenente le poesie ritenute dalla giuria meritevoli di pubblicazione. I 
volumi verranno posti in vendita e il ricavato  
sarà devoluto all'Associazione  “Amici di Don Carlo”. 
 
ART.6: Verrà organizzato un evento pubblico, durante il quale saranno premiati i vincitori per 
entrambe le sezioni (ragazzi partecipanti tramite la scuola e a adulti) e nel corso del quale verrà 
comunicato il tema per l’edizione successiva del concorso.  
 
I premi della sezione ragazzi consistono in: 

 1 Tablet per l’alunno/a classificato al primo posto, oltre a 5 copie della pubblicazione 
contenente le poesie partecipanti al concorso per entrambi gli ordini di scuole alle quali è 
rivolto il premio; 

 1 E-Reader per l’alunno/a classificato al secondo posto, oltre a 5 copie della pubblicazione 
contenente le poesie partecipanti al concorso per entrambi gli ordini di scuole alle quali è 
rivolto il premio; 

 1 E-Reader per l’alunno/a classificato al terzo posto, oltre a 5 copie della pubblicazione 
contenente le poesie partecipanti al concorso per entrambi gli ordini di scuole alle quali è 
rivolto il premio; 

I premi  della sezione adulti consistono in: 
- un premio in denaro di € 1.000 per il primo posto, oltre a 5 copie della pubblicazione 

contenente i componimenti della sezione adulti per il 1° classificato 
- 5 copie della pubblicazione contenente i componimenti della sezione adulti per il 2° 

classificato 
- 5 copie della pubblicazione contenente i componimenti della sezione adulti per il 3° 

classificato 
 

ART.7: I partecipanti al concorso garantiscono che le opere presentate sono originali e inedite e 

accettano le indicazioni del presente regolamento. I testi non saranno restituiti e gli autori, 

partecipando al concorso, cedono all’editore i diritti di pubblicazione e distribuzione dell’opera, 

senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei 

singoli autori .Gli autori pubblicati rinunciano a qualunque compenso di natura economica. 

La partecipazione al premio comporta: 

 
- la piena accettazione del presente Regolamento, 

- l’autorizzazione al Comune, da parte degli autori, a conservare i dati personali dichiarati 

dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al Premio e 

alle relative operazioni di segreteria e di promozione, escludendone l’utilizzo per ogni 

diversa finalità. 

- Il giudizio della giuria è considerato insindacabile. 
 



Benché sia indispensabile la presenza del vincitore nella data della cerimonia, in caso di motivata 

indisponibilità, i vincitori potranno ritirare personalmente o su delega i premi aggiudicati entro 

data che verrà di anno in anno comunicata. 

È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali variazioni 

concernenti il Premio, attraverso il sito internet dell’Amministrazione Comunale di Sassuolo: 

www.comune.sassuolo.mo.it. L’ organizzazione non potrà dirsi in alcun caso responsabile per 

una mancata comunicazione. 

 

ART. 8: Tutti i dati personali dei quali il Comune entrerà in possesso saranno utilizzati solo per 
quanto attiene il premio e non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità 
diverse da quelle del concorso. 

 
 
 

http://www.comune.sassuolo.mo.it/

