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Gratuito
IL GRUPPO CULTURALE "Francesco Guarini"
Organizza la
XVI edizione del Premio Nazionale Biennale di Poesia "Città di Solofra"
Con l'alto Patrocinio
Della Presidenza della Repubblica Italiana
Della Presidenza della Regione Campania
Della Presidenza della Provincia di Avellino
Regolamento
Possono concorrere al Premio Poeti di ogni nazionalità ma in lingua italiana con un massimo
di tre poesie per sezione ( spillate per gruppo), in sei copie. Per la sezione libro edito inviare sei
copie dell'opera.
Le sezioni del concorso sono due:
Poesia inedita in lingua italiana:
“Carmine Troisi” ( Scrittore , solofrano)
Libro edito di poesie in lingua italiana, pubblicato negli anni 2003 – 2005
“Monsignor Michele Ricciardelli” ( Critico letterario, solofrano)
Le opere inedite in lingua italiana dovranno essere firmate su una sola copia ed avere l'indirizzo e la
data di composizione. E' permesso partecipare a più di una sezione.
La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata per il 06 gennaio 2006
Le opere vanno inviate alla Segreteria del Premio “ Città di Solofra” Via Sala , 33- 83025 Montoro
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Inferiore (AV), Tel. 0825 – 596406
Premi: al vincitore di ciascuna sezione a concorso verrò assegnato in premio un esclusivo capo in
pelle “ Made in Solofra” . Altri concorrenti saranno assegnati premi di rappresentanza e pergamene.
La Giuria del Premio
è composta da:
Presidente
Prof. Lorenzo Vessichelli (scrittore)
Ad interim. Dr. Emilia Dente ( scrittrice)
Componenti:
Prof. ssa Teresa Armenti ( scrittrice)
Prof. Paolino Marotta ( dirigente scolastico)
Dr. Domenico Cipriano ( poeta
Segretario
Dr. Vincenzo D'Alessio ( scrittore)
La giuria del premio si servirà anche dei giudizi dati da una giuria popolare costituita presso un
istituto scolastico statale.
Non è dovuta nessuna tassa di partecipazione.
I primi tre premi devono essere ritirati personalmente.
Gli altri premi potranno essere spediti a domicilio previo l'invio delle spese postali.
La partecipazione al premio significa accettazione del regolamento.
Nell'ambito del “Città di Solofra” è istituito, dal 1988 il premio alla Cultura e delle Tradizioni con le
modalità che la Giuria adotterà per le proposte a concorso.
Il concorso e la cerimonia di premiazione saranno diffusi attraverso i canali nazionali e la stampa. Ai
solo premiati verrà inviata comunicazione scritta. Le opere inviate a concorso non saranno restituite.
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