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Gratuito
Sezione Poesia Edita
REGOLAMENTO
* Si concorre inviando quattro copie di un libro di poesie edito in lingua italiana nel periodo: 1
Gennaio 2003 - 30 Aprile 2006 (alle copie dovrà essere allegata la scheda di partecipazione
debitamente compilata).
* Non è dovuta alcuna quota di iscrizione.
* La Giuria Tecnica designerà tre finalisti, ai quali verrà assegnato un premio ex-aequo di € 800,00
(ottocento) ciascuno. Fra questi la Giuria Popolare (composta da 30 cittadini), durante la cerimonia di
premiazione, sceglierà il vincitore, al quale verrà assegnato un ulteriore premio di € 800,00
(ottocento).
* I tre poeti finalisti si impegnano ad inviare gratuitamente altre 12 copie del libro per la Giuria
Popolare.
* Verrà pubblicata una antologia contenente alcune poesie dei premiati. Il volume verrà presentato
al pubblico in occasione della cerimonia di premiazione.
* I libri dovranno essere inviati entro il 30 APRILE 2006 (farà fede il timbro postale) a:
PREMIO "CAPUT GAURI"
Via IV Novembre, 18
44021 CODIGORO (FERRARA)
* La Cerimonia di Premiazione si svolgerà nella suggestiva cornice dell'Abbazia di Pomposa, alla
presenza di un ospite d'onore, entro il mese di Ottobre 2006. Nel corso della cerimonia, alcune
poesie dei vincitori verranno lette dagli attori del Gruppo "Amici del Teatro" di Codigoro.
* L'esito del Premio sarà comunicato ai vincitori, agli organi di stampa e riportato sul sito Internet.
* In caso di assenza alla cerimonia di premiazione, i finalisti ed il vincitore avranno diritto al titolo
del Premio, senza il corrispettivo in denaro.
* I testi inviati non saranno restituiti.
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* La partecipazione implica la piena conoscenza e accettazione delle presenti norme.
Scheda di partecipazione
Sezione Studenti
(alla memoria del Poeta Mario Gardellini)
REGOLAMENTO
* Questa sezione è rivolta agli Studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori della Provincia di
Ferrara. Possono partecipare anche gli Studenti Universitari che risiedono o studiano a Ferrara.
* Si concorre inviando una o due poesie in lingua italiana, max 30 versi ciascuna, in cinque copie
dattiloscritte (alle copie dovrà essere allegata la scheda di partecipazione compilata).
* Non è richiesta alcuna quota di iscrizione.
* Le poesie dovranno essere inviate entro il 30 APRILE 2006 (farà fede il timbro postale) a:
PREMIO "CAPUT GAURI"
Via IV Novembre, 18
44021 CODIGORO (FERRARA)
* Al 1° classificato di ogni fascia scolastica verrà assegnato un premio di € 300,00 (trecento). Al 2°
e al 3° Coppe o Targhe.
* Agli studenti vincitori delle tre fasce verranno donati libri di narrativa o di poesia.
* Ai docenti che presentano gli alunni vincitori sarà fatto omaggio di un libro di prestigio.
* Verrà pubblicata una antologia contenente gli elaborati dei primi classificati nelle tre aree
scolastiche. Il volume verrà presentato al pubblico in occasione della Cerimonia di Premiazione che
si terrà nella suggestiva cornice dell'Abbazia di Pomposa, alla presenza di un ospite d'onore, entro il
mese di Ottobre 2006. In tale occasione, inoltre, le poesie dei primi classificati verranno lette dagli
attori del G.A.D. "Amici del Teatro" di Codigoro.
* L'esito del concorso sarà comunicato ai vincitori, agli organi di stampa e riportato sul sito
Internet.
* Il materiale inviato al Premio non sarà restituito.
* La partecipazione implica la piena conoscenza e accettazione delle presenti norme.
Scheda di partecipazione
Segreteria:
Tel. 0533 710402 - 0533 710700
E-mail: prebin@libero.it
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http://www.comune.codigoro.fe.it/associazioni/caputgauri.htm
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