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L’associazione culturale Erbavoglio con il patrocinio del Comune di Trinità e la collaborazione della
Cassa di Risparmio di Fossano indice per l’anno 2003 la Quarta edizione del Concorso Letterario
Piero Zucco, interamente dedicato alla Poesia.
Il concorso nasce dalla volontà di ricordare l’amico, poeta e pittore, Piero Zucco cui Erbavoglio era
legata da un intimo rapporto di collaborazione e affetto.
Bando di concorso:
Il concorso, è aperto a tutti, prevede un’unica sezione di poesia e non richiede alcuna quota
d’iscrizione. Si riconoscono due categorie di partecipanti:
ragazzi fino a 15 anni
adulti dai 16 anni
Ogni partecipante potrà presentare un solo lavoro che dovrà essere inedito, non potrà superare la
lunghezza massima di sessanta versi e dovrà essere possibilmente dattiloscritto.
Saranno accettati elaborati in dialetto purché accompagnati da una traduzione poetica in lingua
italiana
I lavori dovranno essere inviati in dieci copie presso:
concorso letterario Piero Zucco- C/O Comune di Trinità- via Roma 1 - 12049 Trinità (CN) entro e non
oltre il 18/10/2003 farà fede il timbro postale.
Al lavoro dovrà essere allegato un foglio con indicazione delle generalità del concorrente: cognome –
nome – età – indirizzo – numero di telefono – eventuale e-mail
In ogni caso i lavori non dovranno essere firmati
All’atto del ricevimento del lavoro sarà assegnato un numero di riconoscimento in maniera tale che
alla giuria arriveranno lavori completamente anonimi
I lavori saranno premiati il giorno 7 dicembre a Trinità e non saranno riconsegnati
Il vincitore della categoria adulti riceverà la “voglia” d’oro realizzata dall’oreficeria Tallone fratelli ed
un premio di 300 €,
Il secondo e terzo classificato riceveranno la “Voglia” d’argento realizzata dall’oreficeria Tallone
fratelli.
Il vincitore della categoria ragazzi riceverà la “voglia “ d’oro realizzata dall’oreficeria Tallone fratelli ed
un premio di € 100
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A discrezione della giuria esaminatrice sarà assegnato un premio speciale al miglior lavoro
presentato in concorso da un trinitese.
La giuria sarà composta di persone appartenenti al mondo della cultura e della poesia. i loro
nominativi saranno resi noti il giorno della premiazione.
I partecipanti accettano, senza condizioni, il regolamento del concorso qui esposto.
I giudizi della giuria sono insindacabili. Per tutto ciò che non è previsto dal regolamento le decisioni
spettano autonomamente alla segreteria del concorso
La nostra associazione si riserva il diritto di pubblicare in futuro tutti i lavori presentati

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Tatiana Gerbaldo:, tel: 0172/66407,
concorsopierozucco@libero.it
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