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Genova, 20 Aprile 2020         Circ. 16/2020 

 

Cari Colleghi,   

anche quest’anno il nostro Ordine organizza il V Concorso letterario di Poesia e Narrativa in memoria dei 
Colleghi Gianni di Benedetto e Piero Franzosa, oltre che della collega Mascia Poggi, cui dallo scorso anno è 
dedicata la nuova sezione “Racconto giallo”.  

Ora che siamo per lo più tutti a casa e tempo a disposizione ne abbiamo sicuramente più del solito   Vi invito 
a partecipare numerosi, anche se non siete particolarmente dotati per la poesia o la narrativa, in quanto il 
Concorso   vuole essere un modo per facilitare tra noi la reciproca conoscenza.  Inoltre, in questo momento 
di “pausa forzata” magari può esserci d’aiuto nell’ingannare il tempo…. 

Il concorso  ha  inoltre anche uno scopo benefico, perché, oltre a  tenere viva la memoria dei   colleghi ai quali 
è dedicato si  propone di raccogliere  fondi  da  versare al nostro Fondo di solidarietà, il Fondo Giovanni de 
Gregori,  che, come sapete,   ha tra i suoi scopi  quello di utilizzare le somme di denaro che in esso confluiscono 
esclusivamente  per finalità assistenziali  verso quei colleghi che purtroppo, non per loro volontà, si trovano 
in  comprovate particolari situazioni personali .   

Per facilitarvi la partecipazione vi allego il regolamento e la scheda   di iscrizione, che potete comunque 
trovare anche sul sito dell’Ordine all’indirizzo  www.ordineavvocatigenova.it  

Un caro saluto a tutti  

Il Presidente          
Avv. Luigi Cocchi  

 

La responsabile eventi artistici e culturali 
Avv. Gabriella De Filippis          
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V Concorso Letterario di Poesia e Narrativa 

“Gianni di Benedetto e Piero Franzosa” 

 

L’Ordine degli Avvocati di Genova indice e organizza il V Concorso Letterario 
di Poesia e Narrativa, in memoria degli Avv.ti Giovanni di Benedetto e Piero 
Franzosa 
 

Regolamento 

Art. 1 –  

 
Il concorso si articola nelle seguenti sezioni, aperte a tutti gli operatori del settore Giustizia nel 
distretto della Corte di Appello di Genova e, solo su invito, anche a determinate persone estranee al 
settore, in numero non superiore a 40    

 
SEZIONE POESIA: poesia a tema libero   

 

SEZIONE RACCONTO: racconto   a tema libero: massimo 25 cartelle (per cartella si intende pagina 
intera - doppia facciata) –inedito 

  . 

SEZIONE RACCONTO GIALLO intitolata all’ avv. Mascia POGGI: racconto giallo massimo 25 
cartelle (vedi sopra) inedito  

 
E’consentito partecipare ad una o a tutte e tre   le sezioni   

Ciascun Autore può inviare al massimo tre opere per ciascuna sezione  
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Tutte le opere devono essere redatte in lingua italiana. 

 

Art. 2 –  
 

Per ogni sezione il concorso prevede una quota di iscrizione pari a 10,00 (dieci) euro per 
ciascuna opera presentata.  

Il ricavato sarà interamente devoluto al “Fondo De Gregori”. 
 
 
 

 

 

La quota (intesa quale donazione) dovrà essere versata a mezzo bonifico IT49 N056 9601 
4000 0000 3462 X63 Banca Popolare di Sondrio Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati specificando nella causale: “Cognome e Nome – DONAZIONE FONDO DE 
GREGORI ”;  

 

Art. 3 –  

 
Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 giugno   2020 ad 
entrambi  i seguenti indirizzi di posta elettronica: 
consiglio@ordineavvocatigenova.it; avv@gabrielladefilippis.it, 
unitamente alla scheda di partecipazione e alla ricevuta di avvenuto bonifico   

Eccezionalmente le opere potranno essere consegnate a mano, in due copie cartacee, all’avv. 
Gabriella de Filippis, unitamente alla scheda di partecipazione e alla ricevuta di avvenuto bonifico. 
In questo caso si prega di contattare l’avv. Gabriella de Filippis  

Tutti gli elaborati dovranno essere inviati in formato .pdf /.doc, 
/..odt, /. txt. 
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Art. 4 – 
Le opere pervenute saranno valutate da due distinte giurie, una per la sezione poesia e una pe  la 
sezione  racconti e racconti gialli   

Ogni giuria sarà composta da cinque membri aventi diritto di voto nonché dall’avv. Gabriella de 
Filippis, la quale svolgerà le funzioni di presidente coordinatore di entrambe le giurie, senza diritto 
di voto. 

La giuria della sezione Poesie formerà una classifica mentre la giuria delle sezioni Racconto e 
Racconto Giallo formerà due classifiche per ciascuna sezione di appartenenza, sulla base del suo 
insindacabile giudizio.  

Per ciascuna sezione   verranno premiate, oltre le prime tre opere classificate, anche altre tre opere 
a pari merito ,che riceveranno la menzione . 

 

Art. 5 –  

I componenti delle giurie saranno resi noti in un secondo momento. 

Le giurie nominate provvederanno a fissare i criteri di valutazione nella loro prima riunione. Detti 
criteri saranno resi noti, su richiesta,  al momento della premiazione. 

 

Art. 6 –  
I vincitori saranno proclamati contestualmente alla cerimonia di premiazione, che si terrà se 
possibile entro la metà del mese di luglio  o in altra data che vi sarà comunicata  
successivamente ,  alle ore 15   presso il Centro di Formazione, Cultura e Attività Forensi 
dell’Ordine degli Avvocati di Genova, via XII ottobre 3, secondo piano.  

Ci si riserva la possibilità di modificare ulteriormente la data oltre che il luogo della premiazione, 
previo avviso a tutti i concorrenti. 

I premi saranno meramente simbolici e saranno resi noti nel corso della cerimonia  

 

Art. 7 –  
Tutte le opere pervenute non saranno restituite e resteranno a disposizione degli organizzatori del 
concorso. In ogni caso i diritti sulle opere resteranno di esclusiva proprietà 
degli autori. 
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Ci si riserva di contattare gli autori degli elaborati vincenti per ottenere il consenso relativo a 
una eventuale e probabile  pubblicazione di una raccolta dei predetti  elaborati . 

 

Art. 8 – 
 La partecipazione al concorso implica la accettazione incondizionata del presente regolamento e la 
autorizzazione al trattamento dei dati personali, i quali verranno utilizzati ai soli fini delle 
comunicazioni relative al concorso stesso, ai sensi della legge 675/96, del D.Lgs. 196/2003 e del 
GDPR  

 

Art. 9 – 

 Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta l’esclusione dal concorso, 
esclusione che sarà deliberata dalla competente giuria. 

 

Il regolamento e la scheda di partecipazione al presente concorso sono 
scaricabili dal sito del Consiglio dell’Ordine all’indirizzo 
www.ordineavvocatigenova.it  
 

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare l’avv. Gabriella de Filippis  
(avv@gabrielladefilippis.it,  tel : 010 3628461-  cell: 338414478)  
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3° CONCORSO LETTERARIO POESIA E NARRATIVA 

“GIANNI DI BENEDETTO E PIERO FRANZOSA” 

SEZIONE GENERALE  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………… il ……………………… 

residente in……………………… via ……………………………………………….. 

contatti telefonici…………………………………………………………………… 

e-mail………………………………………………………………………… 

operante nel settore giustizia del circondario del Tribunale di Genova in qualità di 
………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di concorrere alla 3 a edizione del “Concorso letterario  poesia e narrativa Gianni di 
Benedetto e Piero Franzosa” 

per la sottosezione  …………………………………………………………………… 

con l’opera/e  dal titolo 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………... 

DICHIARA 

che l’opera presentata è frutto del proprio ingegno  e di accettare le regole di 
partecipazione previste dal bando  per l’assegnazione del premio  

ALLEGA 
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Il proprio elaborato,  provvisto solamente del titolo,  senza indicazione del proprio 
nome  

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della L. 15/68 e successive 
modifiche le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso degli atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali  

Il sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali , secondo la normativa 
prevista dalla legge 675/96 e modifiche . 

 

Data ……………………………………….. 

firma ………………………………………………………… 

 

NOTA: la presente scheda va presentata unitamente al proprio elaborato e alla 
documentazione richiesta nei tempi e modi previsti dal bando  
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V° CONCORSO LETTERARIO POESIA E NARRATIVA 

“GIANNI DI BENEDETTO E PIERO FRANZOSA” 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………… il ……………………… 

residente in……………………… via ……………………………………………….. 

contatti telefonici…………………………………………………………………… 

e-mail… ……………………………………………………………………… 

X   operante nel settore giustizia del circondario del Tribunale di Genova in qualità di 
………………………………………………………………………………… 

X     estraneo al settore giustizia, partecipante su invito  

 

CHIEDE 

di concorrere alla Va edizione del “Concorso letterario  poesia e narrativa Gianni di Benedetto e Piero 
Franzosa” 

per la sezione   

1) POESIA   
 con l’opera dal titolo 1) ……………………………………………………….. 

                                                2)………………………………………………………. 

     3)………………………………………………………. 

2) RACCONTO  
con l’opera dal titolo: 1)…………………………………………………… 
                                    2)…………………………………………………. 

             3)…………………………………………………… 

     3) RACCONTO GIALLO   
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          con l’opera dal titolo:  1)……………………………………………. 

               2)……………………………………………… 

               3)……………………………………………….. 

  

…………… 

DICHIARA 

che l’opera presentata è frutto del proprio ingegno e di accettare le regole di partecipazione previste dal 
bando per l’assegnazione del premio  

ALLEGA 

Il proprio elaborato, provvisto solamente del titolo,  senza indicazione del proprio nome  

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della L. 15/68 e successive modifiche le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso degli atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali  

Il sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali , secondo la normativa prevista dalla legge 675/96 
e modifiche . 

 

Data ……………………………………….. 

firma ………………………………………………………… 

 

NOTA: la presente scheda va presentata unitamente al proprio elaborato e alla 
documentazione richiesta nei tempi e modi previsti dal bando  

 

 


