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Sono ammessi poeti italiani e stranieri con elaborati in lingua italiana ed è consentita la più ampia libertà di tema.
Il premio è articolato in due sezioni:
Sezione A: Poesia singola inedita.
Sezione B: Raccolta di poesia edita.
Le opere partecipanti dovranno essere inviate all' A.C.S.I. Provinciale di Torino Casella Postale 89 10093 Collegno entro il 20 novembre 2003.
A parziale rimborso delle spese organizative e di segreteria viene richiesto un contributo volontario di
€ 20 quale iscrizione al concorso.
Gli elaborati partecipanti al Premio non saranno restituiti e saranno distrutti a cura
dell'organizzazione.
E' ammessa la partecipazione alle due sezioni inviando il reloativi contributo per ogni sezione.
Il giudizio della commissione giudicatoria è insindacabile ed inappellabile
Ad ogni concorrente, tramite lettera personale, verrà comunicato il risultato raggiunto. I Premi non
ritirati personalmente o per delega, verranno inviati a domicilio a carico dell' ACSI.
a partecipazione al Concorso comporta la tacita accettazione del presente regolamento da parte dei
vincitori e della divulgazione del lopro nome, cognome e del premio vinto su qualsisi pubblicazione.
Sono in palio trofei, targhe, coppe...

PRIMA SEZIONE - Poesia singola
E' prevista la partecipazione con un massimo di tre liriche; gli elaborati dovranno essere redatti in
lingua italiana. Ogni poesia, dattiloscritta o redatta in modo leggibile in quattro copie, non deve
essere superiore a 50 versi. Una sola copia dovrà recare in calce nome, cognome, indirizzo e n°
telefonico dell'autore.
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Raccolta di poesia edita
Occorre inviare due copie del volume di cui una recante all'interno nome, cognome, indirizzo e n°
telefonico dell'autore.

GIURIA
a composizione della Giuria verrà resa nota al momento della premiazione.
GARANZIA RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati personali che riguardano gli Autori viene svolto nell'ambito della banca dati
dell'A.C.S.I. e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96, sulla tutela dei dati personali, Gli
Autori potranno richiedere in qualsiasi momento la loro cancellazione dalla banca dati scrivendo all'
A.C.S.I. Torino.

ACSI Provinciale di Torino
Cas. Postale, 86
10093 Collegno - To
tel. 0113294058
fax 0113277007
e-mail: info@acsitorino.it
Web Site: http://www.acsitorino.it/
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