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L'Associazione Costruttori di Pace ODV e la 
Casa editrice Costruttori di Pace 

bandiscono 

17° Concorso internazionale di Poesie, 
Racconti, Disegni e Vignette di Pace 2021 

con il Patrocinio della Provincia di Varese, 
della Comunità montana Valli del Verbano, 

dei Comuni di Luino, Germignaga, Brezzo di 
Bedero e Cremenaga e la collaborazione di 

G.I.M. Terre di Lago, del Centro Vigor, di 
AISU Insieme Veso Itaca, della Delsa 

Automazioni, della Banca del Tempo di
Luino, di Ekonè, di inForm@DSA Luino

APS, di Pressenza

Regolamento 
Art. 1 - Possono partecipare tutti inviando fino a 
un massimo di due: poesie, brevi racconti in 
italiano o in dialetto, disegni, vignette aventi 
come tema la Pace. 
Art. 2 - I testi, i disegni e le vignette vanno inviati 
in 5 copie con uno pseudonimo. In una busta 
chiusa vanno inseriti i dati anagrafici e 
l'autorizzazione agli organizzatori a pubblicare 
le poesie, i racconti, i disegni o le vignette 
nell'ambito del 17° Concorso internazionale di 
Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace 
2021. 
Art. 3 - La quota di partecipazione a persona è 
di € 1 O, 00 per il settore Poesie, Disegni e 
Vignette e di € 20, 00 per il settore Racconti da 
inviare tramite c/c postale n ° 66405556 
intestato all'Associazione Costruttori di Pace -
Causale: partecipazione 17 ° Concorso 
internazionale di Poesie, Racconti, Disegni e 
Vignette di Pace 2021. 
La quota di partecipazione delle scuole verrà 
coperta dalla Cecodipam. 

Art. 4 - Le opere dovranno pervenire entro e non 
oltre il 1 O ottobre 2021 all'Associazione 
Costruttori di Pace ODV V.le Dante, 53 scala A 
21016 Luino (VA) Italia. 
Art. 5 - La Giuria è formata dai soci: Giuliana 
Castigliani, Elisa Sai, Edoardo Maestri, Monica 
Rigo e Maria Terranova. 
Art. 6 - Le prime 24 poesie, i primi 6 racconti, i 
primi 8 disegni e le prime 8 vignette classificati 
verranno raccolti nel volume "Poesie, 
Racconti, Disegni e Vignette di Pace 2021" che 
verrà edito dalla Casa editrice Costruttori di 
Pace. 

Verranno premiate le prime tre opere classificate per 
settore. 
Settore Poesie: 
1 ° 

2° 

3°

Targa        Comune        di        Luino + libro 
Pergamena  Delsa Automazioni + libro 
Pergamena "Davide Melodia"alla memoria+ libro; 

Settore Racconti: 
1 ° Targa "Angelo Malfitano" alla memoria+ libro 
2° Pergamena G.I.M. Terre di Lago+ libro 
3° Pergamena Casa Editrice Costruttori di Pace + 
libro 
Settore Vignette: 
1 ° Targa "Benito Jacovitti" alla memoria + libro 
2° Pergamena Comunità Montava Valli del Verbano 
+libro
3° Pergamena "Marcello Zosi" alla memoria+ libro
Settore Disegni: 
1 ° Targa Comune di Germignaga + libro 
2° Pergamena Ekonè Bar Shop + libro 
3° PergamenaAss. Costruttori di Pace+ libro 

Verranno consegnati premi anche ai più anziani, ai 
più giovani e ai più lontani dei concorrenti. 

li libro verrà presentato sabato 13 novembre 2021 
alle ore 16.00 presso ex Colonia Elioterapica 
Germignaga nel corso del 16° FORUM della PACE: 
Pace e Natura. 

In tale occasione verranno consegnate anche i 
premi ai vincitori. 

Modulo di adesione 
Nome ......................................................... . 

Cognome ................................................... . 

Pseudonimo ............................................... . 

Nato/a a .................................... il. ............... . 

Residente a ................................................ . 

in Via .......................................................... . 

Tel. .................... E-mail. .............................. . 

Dichiaro di essere l'autore delle poesie/dei 
racconti/dei disegni/delle vignette inviati: 

1 ) ................................................................ . 

2) ................................................................ .

Autorizzo l'Associazione Costruttori di Pace 
Onlus e la Casa editrice Costruttori di Pace 
s.a.s. di Maria Terranova & C a  pubblicare le
poesie, i racconti, i disegni e le vignette
inviati nel volume "Poesie, Racconti,
Disegni e Vignette di Pace 2021" e ad
inserirli nel loro sito senza chiedere nulla in
cambio.

Li autorizzo inoltre a trattare i dati inviati per 
le finalità inerenti a questo concorso in base 
alle norme vigenti inerenti alla privacy 

Allego fotocopia versamento quota 
adesione 

Data ........................................................... . 

Firma .......................................................... . 
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