
 
 

CENTRO FRANCESCANO 
DI CULTURA 

Via Padre Egidio Gelain, 1 
30175 Venezia-Marghera 
Tel e Fax.: 041.924136 

E-mail: centro.francescano.marghera@gmail.com 
 
 
Il C.F.C. opera nel territorio veneziano dal 1985. 
L’ispirazione francescana cui si rifà offre al 
Centro una profonda libertà di intervento nelle 
aree più diverse del sapere e delle arti, quali: 
 
* Area socio-culturale (conferenze, tavole 

rotonde sui problemi dell’ambiente, della 
famiglia, dei giovani e degli anziani; 
incontri, corsi e seminari su biologia, 
astronomia, medicina, letteratura, filosofia, 
storia, viaggi, ecc.); 

 
* Area artistica (concorsi di letteratura, di 

poesia, pittura, dei presepi a Marghera; 
mostre fotografiche,; concerti e spettacoli 
teatrali, ecc.); 

 
* Area di ricerca teologica e pastorale 

(riflessioni e corsi sul Concilio Vaticano II, 
sull’Ecumenismo, ecc.); 

 
* Area del lavoro artigianale femminile. 
 
* Altre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Francesco sorregge  
la Chiesa… e la moderna Marghera. 
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CITTÀ DI MARGHERA 
IN COMPAGNIA DI FRANCESCO 

 
2009 

 
8° CONCORSO NAZIONALE  

BIENNALE DI POESIA 
RELIGIOSA  

 
 

PREMIAZIONE 
 

VENERDÌ 2 OTTOBRE 2009 
ORE 17,30 

 
PRESSO LA 

BIBLIOTECA COMUNALE  
DI VENEZIA-MARGHERA 

PIAZZA MERCATO, 40  
 
 

 

 

 



  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il  sottoscritto (Cognome e nome)……………………………….. 

……………………………………………………………………. 

(Data di nascita)…………………………………………………. 

(Indirizzo completo)  Via / Piazza……………………………..… 

…………………………………………………………………... 

C.A.P.…………Città …………………………Provincia…....… 

(Telefono e fax) …………………………………………………. 

(E—mail) …………………………………………………….… 

(Motto o pseudonimo) …………………………………….…… 

…………………………………………………………………. 

(Titolo dell’opera) …………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 

chiede di partecipare al 
 

8° CONCORSO NAZIONALE BIENNALE  
DI POESIA RELIGIOSA-2009 

 
dichiarando di aver preso visione del regolamento e di accettarlo 
integralmente. 
 
Firma 
…………………………………………………………………... 
 
Con riferimento alla L. 675/96 sulla tutela della privacy, il 
sottoscritto autorizza l’utilizzo dei propri dati personali unicamente 
per le iniziative del Centro Francescano di Cultura di Venezia-
Marghera. 
 
Firma  
…………………………………………………………….. 
 
(Tagliare o fotocopiare, compilare ed inserire nella busta da inviare 
al Centro Francescano di Cultura: vedi punto 2.1 del Regolamento) 
 

REGOLAMENTO 
 
1. Premessa: Il Centro Francescano di Cultura di  

Venezia-Marghera indice l’8° CONCORSO 
NAZIONALE BIENNALE DI POESIA RELIGIOSA.  

 
2. Partecipazione: Per partecipare al Concorso è 

necessario far pervenire entro e non oltre il 27 luglio 
2009  una busta chiusa indirizzata a:  

CENTRO FRANCESCANO DI CULTURA 
“8° CONCORSO NAZIONALE BIENNALE   

DI POESIA RELIGIOSA – 2009” 
Via Padre Egidio Gelain, 1 
30175 Venezia- Marghera, 

contenente: 
2.1. La Domanda di Partecipazione al Concorso 

(tagliando apposito del Bando di Concorso) 
debitamente compilata. 

2.2. Sei (6) copie dattiloscritte di una lirica inedita 
(max 30 versi) ispirata ai valori annunciati da 
San Francesco d’Assisi.  

 Gli elaborati devono essere anonimi, ma 
contrassegnati da un motto o da uno pseudonimo 
(max 3 parole).  
Gli elaborati saranno consegnati alla Giuria 
senza nessun’altra indicazione.  
La Segreteria del Concorso renderà nota la 
correlazione tra ciascun motto o pseudonimo e 
nominativo dell’Autore solo dopo che la Giuria 
avrà scelto le liriche da premiare. 

2.3. Copia del versamento di 15 € per spese di 
segreteria e di organizzazione sul c/c postale n° 
11026309 intestato a “Parrocchia di S. Antonio – 
Comitato Aiuto Missioni”, Via Gelain, 1 - 30175 
Venezia-Marghera, con causale “8° Concorso 
Nazionale Biennale di Poesia religiosa”.   

 Il mancato versamento della quota invaliderà la 
partecipazione al Concorso. 

 
3. Giuria: La Giuria sarà formata da personalità del 

mondo dell’arte e della cultura. 
 
 

4. Premiazione: La Giuria sceglierà, a suo insindacabile 
giudizio, sette liriche tra quelle pervenute e formulerà 
una graduatoria per l’assegnazione dei seguenti premi: 
4.1. agli Autori delle prime tre liriche classificate 

verranno assegnati rispettivamente i relativi 
Premi e Diplomi di “Premiazione”; 

4.2. agli Autori ”segnalati” delle altre quattro opere 
verrà assegnato il Diploma di “Segnalazione”.  

4.3. agli altri Autori verrà assegnato il Diploma di 
“Considerazione poetica”. 

 Note:   
a)   I premi assegnati ai vincitori, premiati e 

segnalati, qualora non ritirati nel giorno della 
Premiazione o al max 30 giorni dopo, resteranno 
al Centro Francescano di Cultura. 

b)  Gli elaborati non verranno restituiti. Il C.F.C. ne 
acquisisce la facoltà di un’eventuale propria 
pubblicazione. 

 
5.  Cerimonia di premiazione: la premiazione  avverrà 

Venerdì 2 ottobre 2009 alle ore 17,30 
presso la 

Biblioteca Comunale  
di Venezia-Marghera 
Piazza Mercato, 40  

 
6.  Pubblicità: Notizie e resoconti della manifestazione 

saranno diffusi attraverso gli organi di informazione. 
 
7.  Informazioni: Per altre eventuali informazioni 

contattare la nostra Segreteria: 
− Fax: 041.924136  
− E-mail: 

centro.francescano.marghera@gmail.com 
 
8. Nota: l’organizzazione del Concorso si riserva di 

apportarvi tutte quelle modifiche che riterrà opportune 
per il buon funzionamento della manifestazione, senza 
nulla modificare per quanto riguarda il significato 
della stessa.  


