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La Biblioteca Civica di Terzo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’ Associazione
“Terzo Musica e Poesia”, indice la IV edizione del Concorso nazionale di poesia e narrativa “Guido
Gozzano”.
Regolamento:
Il concorso “Guido Gozzano” si divide in quattro sezioni :
- sezione A : libro edito di poesie in italiano (pubblicato a partire dal 1999) . Può essere inviato un
solo libro di poesie per Autore, in sei copie.
-sezione B : poesia inedita in italiano senza preclusione di genere. I partecipanti potranno inviare un
massimo di tre poesie e, per ogni poesia, dovranno essere fatte pervenire sei copie.
-sezione C: pubblicazioni edite dal 1999 di storia e arte di ambito piemontese. Può essere inviato un
solo libro in quattro copie.
- sezione D : racconto inedito in italiano a tema libero (massimo di estensione 5 cartelle
dattiloscritte). I partecipanti potranno inviare un solo racconto in sei copie.
Ogni elaborato dovrà essere debitamente dattiloscritto.
Le opere dovranno essere inviate, entro il 2 Agosto 2003 a : Concorso nazionale di Poesia e
Narrativa “Guido Gozzano”, presso (c/o) Comune di Terzo (Alessandria), via Gallaretto , n. 11,
C.A.P.: 15010 Terzo (AL).
Sulla busta contenente tutto il materiale, oltre all’indirizzo sopraindicato, dovrà essere segnalata la
sezione alla quale l’Autore intende partecipare .
Ogni Autore potrà partecipare anche a più sezioni del concorso.
La premiazione si terrà, presso la Biblioteca Civica e la sala Benzi di Terzo (via Brofferio, n. 15), il 5
ottobre 2003.
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Ogni Autore partecipante dovrà includere, insieme agli elaborati, in una busta separata, i propri dati
anagrafici, il proprio indirizzo, il numero telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. Ogni
copia delle poesie inedite e dei racconti dovrà riportare la dichiarazione “Produzione inedita”.
Tasse di lettura:
Sezione A,C: 10 EURO - gratuita se i volumi sono inviati direttamente dalle Case Editrici che li
hanno pubblicati;
Sezione B,D, 10 EURO
Il versamento delle tasse di lettura dovrà essere eseguito sul conto corrente postale numero
36507762 intestato ad “Associazione Terzo Musica e Poesia”, coordinate bancarie ABI 07601 –
CAB 10400 . Fotocopia della ricevuta del bollettino di conto corrente postale o del bonifico bancario
comprovante il versamento dovrà essere inviata nella busta contenente i dati personali.
Le opere pervenute non verranno restituite ; il giudizio della Giuria si intende come insindacabile ed
inappellabile.

Premi:
Sezioni A,B,D:
- primo classificato: 200 EURO, ed attestato di merito;
- secondo classificato: farfalla in filigrana ed attestato di merito;
-terzo classificato: targa ed attestato di merito.
Sezione C :
-primo classificato premio unico : 500 euro, ed attestato di merito

I risultati della IV edizione saranno resi noti a partire dal 15 /09/ 2003 con la pubblicazione sul sito
internet del Concorso Guido Gozzano (http://digilander.libero.it/mivel); i concorrenti potranno inoltre
informarsi, sempre da tale data, telefonando alla segreteria del Concorso al n° 0144/594221.
I vincitori dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione ; in caso di indisponibilità potranno
delegare altri a partecipare, in loro vece, alla premiazione.
I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma della legge 675/96 sulla privacy.
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