
 
Associazione Pro Urbino – via S. Domenico 1 – 61029 Urbino 

XVI CONCORSO DI POESIA DIALETTALE “RENZO DE SCRILLI” 

BANDO 
Art. 1 L’Associazione Pro Urbino con il patrocinio dell’Amm.ne Comunale bandisce la sedicesima edizione 

del Concorso di Poesia Dialettale Urbinate articolato nelle seguenti tre sezioni: 

a. POESIA; 

b. PROSA drammatica, NARRATIVA e INDAGINI DIALETTALI. La sezione INDAGINI comprende:  

-Raccolta di filastrocche, ninne nanne, indovinelli e canti tradizionali; 

-Ricerche storiche sul dialetto; 

c. POESIE, RACCONTI e FILASTROCCHE dei bambini delle scuole dell’obbligo di Urbino. 

Art. 2 Possono partecipare i cittadini nati nei seguenti comuni, anche se residenti altrove: Urbino, 

Acqualagna, Auditore, Belforte all’Isauro, Borgo Pace, Cagli, Carpegna, Fermignano, Fossombrone, 

Frontino, Frontone, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, 

Montefelcino, Peglio, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant’Angelo in Vado, 

Sassocorvaro, Tavoleto, Urbania e Vallefoglia. 

Art. 3 È ammesso un massimo di tre testi per concorrente, non necessariamente della stessa categoria. A 

puro titolo esemplificativo, è possibile presentare 3 poesie; oppure 2 poesie e un racconto; o anche 1 

poesia, 1 racconto e 1 indagine, ecc. Sono ammessi testi recenti o meno, sono ammessi anche testi 

apparsi in stampa, non sono ammessi però testi presentati in precedenti edizioni e testi premiati. 

Art. 4 I testi partecipanti dovranno riportare correttamente e chiaramente titoli e nome, cognome e recapito 

(anche telefonico) del concorrente, e in calce una dichiarazione di conformità alle richieste dell’Art. 3. 

Art. 5 I concorrenti dovranno inviare i testi entro e non oltre il 31 agosto 2016, preferibilmente via e-mail 

agli indirizzi michele.gianotti@gmail.com – aprourbino@gmail.com oppure consegnarli a mano o 

inviarli per posta raccomandata (farà fede il timbro postale) alla sede di via S. Domenico 1. I testi 

consegnati a mano o inviati per posta dovranno essere in numero di cinque copie identiche ciascuno. 

Art. 6 I lavori presentati non saranno in alcun modo restituiti e resteranno di proprietà della Pro Urbino che 

avrà facoltà di pubblicazione. La partecipazione al Premio è assolutamente gratuita. 

Art. 7 La giuria, la cui composizione sarà resa nota solo nel verbale finale, stilerà la graduatoria di vincitori 

e segnalati. Le sue decisioni sono inappellabili ed insindacabili. Ai primi classificati delle sezioni a, b, 

e c verrà corrisposto un premio; ai segnalati verranno consegnati attestati di merito con una 

motivazione; a tutti i concorrenti verrà dato un attestato di partecipazione. 

Art. 8 La cerimonia di premiazione avverrà nell’ambito delle manifestazioni natalizie, nelle settimane 

precedenti il Natale, e ne verrà data comunicazione preventivamente a tutti i partecipanti. In 

occasione dell’evento, sarà presentato anche il volume che raccoglierà tutti i testi partecipanti, 

immagini storiche e un’antologia di testi dialettali: ai concorrenti che si dimostreranno in regola con 

l’iscrizione alla Pro Urbino per l’anno corrente, verrà donata una copia della pubblicazione.  

Si ricorda che la quota di iscrizione 2016 è di € 20,00, da versare sul Cc. Bancario n° 180173 intestato a: 

Associazione Pro Urbino, BCC Metauro (IBAN IT14R08700 68701 000100 180173) oppure da pagare 

direttamente presso la sede in via S. Domenico 1, controllando preventivamente la presenza di un 

addetto tramite la chiamata al num. 0722 322721 o contattando Attilio Fini al num. 338 8434973. 

Art. 9 Alla consegna dei testi, si intendono accettati tutti i nove articoli del presente bando. 

La presidente  

Carmen Dionigi 
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