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XII edizione del premio letterario nazionale Novipoesia (scadenza 31/10/03)
Concorsi Scaduti: bandi e premiati
Inviato da : She-OZoz
Pubblicato il : 25/9/2003 16:40:18

ART. 1 Si partecipa inviando una poesia inedita, a tema libero ed in lingua italiana, non premiata in
altri concorsi, in 7 copie, dattiloscritte, di cui due copie firmate e corredate da indirizzo e n° telefonico
dell'autore, per la segreteria del concorso, inserite in un unico plico contenente le altre 5 copie
anonime per la giuria.
ART. 2 Il termine utile per la partecipazione è fissato al 31 Ottobre 2003. Farà fede il timbro postale.
ART. 3 La tassa di iscrizione, a titolo parziale rimborso spese, è di E. 15,00, da inviare in contanti,
assegno, o tramite vaglia postale, intestato al Centro d'Arte Pieve - 15067 Novi Ligure (AL) - Casella
Postale n° 57.
ART. 4 La premiazione si svolgerà durante una cerimonia pubblica Sabato 6 Dicembre alle ore 17
presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Novi Ligure, in via Marconi 66.
ART. 5 I premi saranno assegnati a giudizio insindacabile della giuria, formata dai due Enti
organizzatori e dall'Assessorato alla cultura del Comune di Novi Ligure, la cui composizione sarà
resa nota nel corso della Cerimonia di Premiazione.
ART. 6 Gli elaborati poetici non verranno restituiti, e ciascun concorrente ne autorizza la
pubblicazione gratuita, anche parziale.
ART. 7 L'esito del Concorso sarà diffuso via Internet al sito www.rosystem.it/pieve . A tutti i vincitori
sarà comunque data comunicazione a cura del Centro d'Arte Pieve.
ART. 8 I premi dovranno essere ritirati dagli interessati, muniti di documento di riconoscimento e
Codice Fiscale, il giorno medesimo della premiazione, sabato 6 dicembre 2003 alle ore 17.
ART. 9 I vincitori impossibilitati a presenziare alla Cerimonia di premiazione potranno farsi
rappresentare da un loro delegato munito di delega scritta e firmata, con i dati anagrafici ed il Codice
Fiscale del vincitore.
ART. 10 I premi non ritirati verranno incamerati dall'organizzazione.
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ART. 11 L'organizzazione non si assume la responsabilità relativa ad eventuali disguidi postali.
ART. 12 La partecipazione comporta l'automatica accettazione del presente regolamento.

PREMI
1° Classificato
- premio "novipoesia" di E. 1.030,00 Città di Novi Ligure
- Targa con motivazione
2° Classificato
- premio di E. 516,00 Centro d'Arte Pieve
- Targa con motivazione
3° Classificato
- Memorial Poeta Novese Angelo Poggio E. 310,00
- Targa con motivazione
4° Classificato
- Premio di E. 260,00
- Targa
5° Classificato
- Premio speciale della Giuria di E. 260,00
- Targa
Sono previste segnalazioni di merito con pubblicazione nell'eventuale raccolta curata dall'Assessore
alla Culura del Comune di Novi Ligure.
Per eventuali informazioni:
- Cav. Uff. Santo Debenedetti, Tel. 0143-79861
- Dopolavoro Ferroviario, Tel: 0143-78660 - E-mail: dlfnoviligure@dlf.it
- E-mail Biblioteca Civica: ladirezione@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
- Comune di Novi Ligure: www.comune.noviligure.al.it
- Centro d'Arte Pieve: www.rosystem.it/pieve
Circolo Artistico Culturale
Centro d'Arte Pieve
via Roma 95 - 15067 NOVI LIGURE (AL)
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