
Il circolo ARCI Mario Merlo 

Con il patrocinio del comune di Cogoleto 

Concorso Letterario Nazionale 

“Parole sul Mare” 

Tema: IL VIAGGIO I° EDIZIONE 
 

Il Tema di questo concorso è “IL VIAGGIO” con il significato di esperienza umana in tutte le sue 

sfaccettature: viaggio della vita, della speranza, di nozze,  di conoscenza, di ritorno, di avventura, di 
riconciliazione, di addio e soprattutto di scoperta. 
Il concorso è suddiviso in: 

Sezione “A” - Poesia Singola  
Il concorrente dovrà inviare una poesia di massimo 36 righe in 5 copie senza alcun tipo di riferimento allo 
autore.  A parte, nel plico, dovrà essere inserita una busta contenente la scheda d’iscrizione debitamente 
compilata, con tanto di titolo della lirica presentata; così che possa essere riconosciuta dalla Giuria. La 
quota di partecipazione è € 15,00. 
 

Sezione “B” – Narrativa Inedita 
Il concorrente dovrà inviare un racconto di massimo 8.000 battute, compresi spazi e punteggiature. A parte 
del plico, dovrà essere inserita una busta contenente la scheda di iscrizione debitamente compilata , con 
tanto di titolo dell’ opera presentata così che possa essere riconosciuta dalla Giuria. La quota di 
partecipazione è di € 15,00.                                 
 

Sezione “C” – Narrativa Inedita ragazzi in età scolare dai 10 ai 18 anni NON compiuti e residenti 
in provincia di Genova. 
Il concorrente dovrà inviare un racconto di massimo 5.000 battute compresi spazi e punteggiatura.  Ogni 
concorrente dovrà inviare cinque copie senza alcun tipo di riferimento all’ autore. 
A parte, del plico, dovrà essere inserita una busta contenente la scheda di iscrizione debitamente 
compilata,  con tanto di titolo dell’ opera presentata così che possa essere riconosciuta dalla Giuria. 
La quota di partecipazione è di € 5. 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 

1- Possono partecipare al Concorso Autori italiani o stranieri con elaborati in lingua italiana che 
abbiano riferimento diretto al tema del concorso. 



2- Le opere partecipanti dovranno essere inviate al Circolo ARCI “Mario Merlo” in via Parenti 24 
(16016) Cogoleto (GE) entro e non oltre il 31/10/2015. 

3- Le quote  di partecipazione, per ogni singola sezione, dovranno essere inviate con versamento su 
IBAN: IT22F0359901899050188523644 entro e non oltre il termine indicato. 

4- E’ ammessa la partecipazione a più di una sezione. Le quote di partecipazione possono essere 
comprese in un unico versamento. 

5- Gli elaborati partecipanti al premio, non saranno restituiti. NON SONO AMMESSI ELABORATI 
PREMIATI O CLASSIFICATI NEI PRIMI TRE POSTI GIA’ IN ALTRI CONCORSI.  

6- I poeti e gli autori premiati, che saranno avvisati via mail o telefonica, sono tenuti a presenziare alla 
cerimonia di premiazione. Sono ammesse deleghe per il ritiro dei premi, ad eccezione di quelli in 
denaro, che verranno, qualora non riscossi personalmente, incamerati dal circolo per l’ edizione 
successiva. E’ consentita, su richiesta, la spedizione a loro spese del premio conseguito. 

7- La partecipazione al concorso, implica l’ accettazione del presente regolamento. 
8- Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
9-    Nel caso in cui un premio non venisse ritirato dal vincitore verrà riutilizzato per l’edizione seguente. 

 
PREMI 

 
Per la Sezione “A” 

 
Primo Classificato  Premio dal valore di € 250 
Secondo Classificato  Premio dal valore di € 150 
Terzo Classificato  Premio dal valore di € 100 
 
I primi 6 classificati riceveranno un attestato di merito per aver partecipato al Concorso. 
 
Per la Sezione “B” 
 
Primo Classificato  Premio dal valore di € 250 
Secondo Classificato  Premio dal valore di € 150 
Terzo Classificato  Premio dal valore di € 100 

 
Per la Sezione “C” 
 
I primi tre classificati verranno premiati con buoni acquisto in libreria 
                                    

Sovraintendenza Premio :  
 
La cerimonia di premiazione avrà luogo a Cogoleto. Alla presenza di Autorità, esponenti della 
Cultura, e degli organi di informazione locale nella sala consiliare del Comune (Finalisti e Vincitori 
verranno avvisati via mail e/o telefonica). 
 
Per eventuali informazioni, ai fini di garantire sicura chiarezza, sono gradite mail al seguente 
indirizzo: arcimariomerlo@gmail.com 
 

GIURIA 
 
Membri :  
Angelo Guarnieri, poeta molto conosciuto in Italia; autore di raccolte poetiche come “Tempo 
Nostro, parole chiare e poesie dall’alba” oppure “Dintorni”. Laureato in Medicina a Genova, si è 

mailto:arcimariomerlo@gmail.com


specializzato in Psichiatria e Neurofisiopatologia. Dal 1979 al 2010 ha lavorato nei Servizi Pubblici 
per la Salute Mentale della Provincia di Genova. 
 
Fabia Binci,ha insegnato Letteratura Italiana e Storia per oltre trent’anni, sempre in Scuole Medie 
Superiori, a Torino e a Genova, dove ha curato in modo particolare la didattica della scrittura, 
attraverso il Giornale d’Istituto, il Laboratorio di Scrittura e l’uso delle nuove tecnologie 
informatiche. Ha frequentato seminari e corsi di scrittura creativa diretti da Stefano Benni, in 
Umbria e a Genova. Iscritta all’ordine nazionale dei Giornalisti, collabora attualmente a riviste 
culturali con articoli di critica letteraria ed interviste ad autori del nostro tempo. Collabora con 
alcune case editrici, come editor e curatore di Prefazioni. È direttore responsabile della rivista 
N.O.I. Nuovi Orizzonti, associazione in cui riveste il ruolo di Direttrice Didattica.   
 
Fiorenza Torella, diplomata presso l'Istituto Magistrale Lambruschini e laureata in Materie 
Letterarie presso la facoltà di Magistero di Genova nel 1976. Ha insegnato come maestra di scuola 
primaria ad Arenzano. In pensione dal 2009 ha frequentato corsi di scrittura creativa facendo 
anche alcune esperienze di insegnamento supplente. Si è dedicata per diletto alla scrittura di 
componimenti poetici, in particolare di Haiku. ha partecipato a diversi concorsi internazionali di 
poesia e in due di questi è stata premiata come vincitrice. 
 
Michela Polito, laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università di Firenze e Master in Tecniche 
della narrazione presso la Scuola Holden di Torino, lavora da anni nel settore marketing e 
comunicazione prima come account presso un’agenzia pubblicitaria torinese e attualmente come 
distributore indipendente presso un’agenzia di network marketing. In passato ha collaborato con Il 
giornale del Basso Piemonte fondato da Mauro Traverso curando due rubriche e ha pubblicato tre 
racconti nella raccolta La cucina dei giovani Holden a cura di Stefania Bertola, edita da Instar. 
 
Valentina Bocchino, laureata in Scienze Politiche e in Informazione ed Editoria all’Università degli 
Studi di Genova, collabora con Il Secolo XIX ed  è fondatrice, direttore responsabile, webmaster e 
giornalista della testata web Cronache Ponentine. Da un anno è direttore responsabile, webmaster 
e giornalista di Superba, la rivista del Dopolavoro Ferroviario di Genova. 
 
Chiara Ghiglione, Dottore di ricerca in Filologia classica, docente di materie letterarie in un liceo 
genovese, ha svolto negli anni diverse attività di collaborazione editoriale; suoi testi in prosa e in 
versi sono stati pubblicati dagli editori Terre di mezzo e Lietocolle; nel 2007, nell’ambito della 
rassegna CioccolaTò, è stata coautrice del racconto web ideato dalla scrittrice Alessandra Appiano 
La ragazza cioccolato.  
 
 


