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V Concorso di Poesia "Kairnac" (scadenza 04/09/05)
Concorsi Scaduti: bandi e premiati
Inviato da : She-OZoz
Pubblicato il : 8/7/2005 9:40:00

Quota di partecipazione
Poesia in lingua e in dialetto
Tema libero
Regolamento
1)Ciascun concorrente può partecipare ad una o ad entrambe le sezioni (Poesia in lingua, Poesia in
dialetto) presentando una poesia per sezione e corrispondendo in ogni caso un’unica quota di
partecipazione.
2)In ognuna delle due sezioni, le poesie non possono superare la lunghezza di 36 versi (contano
anche eventuali righe bianche tra una strofa e l’altra).
3)In caso di partecipazione con una Poesia in dialetto, essa va accompagnata da una versione in
lingua.
4)I testi possono essere editi o inediti. Possono partecipare autori italiani e stranieri ovunque
residenti purché abbiano compiuto 18 anni di età alla data di scadenza del concorso.
5)I concorrenti devono inviare 2 copie in unica busta, dattiloscritte, di cui una anonima e una con
nome cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzata a: Biblioteca Comunale di Cergnago
“Kairnac”, Via Marconi 3, 27020 Cergnago.
6)Le Opere dovranno pervenire entro il giorno 4 settembre 2005. La premiazione verrà effettuata a
Cergnago domenica 18 settembre 2005 alle ore 18 presso i locali della Biblioteca in Via Marconi 3.
7)La quota di partecipazione è di € 10 per gli adulti. Il pagamento può essere effettuato
preferibilmente con vaglia intestato a "Biblioteca Comunale di Cergnago – Via Marconi 3, - 27020
Cergnago (PV)".
8)La Giuria si riserva ad insindacabile giudizio di premiare i primi tre classificati di ciascuna sezione
9)Per i primi tre classificati di ciascuna sezione i premi consisteranno in una targa (poesia in lingua)
o in una coppa (poesia in dialetto) accompagnate da un attestato di merito e da un assegno ( € 200 –
1°; € 100 -2°; € 75 – 3°)
10)Informativa ai sensi della Legge 675/96 sulla Tutela dei dati personali: il trattamento dei dati, di
cui si garantisce la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui si
partecipa.
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