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Gratuito
Roma…in cerca di poesia
Concorso Letterario di Poesia del Municipio XX del Comune di Roma in collaborazione con
l’Associazione Culturale “I Giardini dell’Anima”
Scadenza 30/09/2006
Il Municipio Roma XX organizza la Prima edizione del Concorso Letterario di Poesia per autori
italiani e stranieri di qualsiasi età.
Lo scopo è quello di contribuire ad alimentare e risvegliare l’amore per la poesia, quale insostituibile
momento di arricchimento e crescita culturale.
Per questo il Concorso è aperto anche ai ragazzi e alle scuole di tutto il territorio italiano e non.
Regolamento:
Il premio si divide in tre categorie:
A)Poeti over 18;
B)Poeti under 18;
C)Gruppi o singoli di scuole elementari e medie.
Testi:
Si partecipa inviando una sola poesia a tema libero. I testi devono essere in lingua italiana, editi o
inediti, mai premiati ai primi tre posti in altri concorsi. Possono partecipare autori di tutte le età,
italiani e stranieri ovunque residenti ( per gli stranieri è d’obbligo l’eventuale traduzione del testo). I
concorrenti devono inviare tre copie anonime; su un foglio a parte verranno indicati: nome, cognome,
data e luogo di nascita, indirizzo, numero di telefono, eventuale indirizzo e-mail, per le scuole,
aggiungere la scuola e la classe frequentata, una breve nota biografica/curriculum; la nota che “LE
POESIE PRESENTATE SONO DI MIA CREAZIONE” ed una dichiarazione firmata “ autorizzo il
trattamento dei dati ai fini istituzionali (D. Lgs 30-06-03 n. 196)”. È possibile l’invio anche tramite
e-mail all’indirizzo libriediti@hotmail.it, allegando due file in formato word, uno con le opere uno con i
dati personali.
Premi:
Per le sezioni A e B saranno assegnati i seguenti premi:
Al I° classificato premio di Euro 100,00 e targa ricordo
II° e III° classificato premio di Euro 70,00 e medaglia ricordo
dal IV° al X° classificato medaglia e diploma
Per la sezione C i seguenti premi:
Al I° classificato targa ricordo
II° e III° classificato diploma e medaglione ricordo
dal IV° al X° classificato medaglia e diploma
Potranno esserci ulteriori poesie segnalate o in ex equo con i primi classificati.
La premiazione avverrà entro il mese di Dicembre 2006. La data per la premiazione sarà
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comunicata in secondo tempo.
Sarà data comunicazione ai vincitori; chiunque desiderasse ricevere l’esito del concorso può
contattare direttamente la segreteria dell’Associazione Culturale “I Giardini dell’Anima” tramite
l’indirizzo di posta elettronica: libriediti@hotmail.it o controllarlo direttamente sui siti del Municipio
Roma XX www.roma20.it
Modalità d’invio:
Il plico va indirizzato (preferibilmente con raccomandata, per qualunque altra tipologia di spedizione,
senza tracciato postale, non ci si rende responsabili per le mancate consegne) e inviato a:
Segreteria del Premio “ Roma…in cerca di poesia ”
Via G. B. Paravia, 247 – 00123 – Roma
Le opere devono pervenire entro il giorno 30 Settembre 2006, farà fede il timbro postale. Il materiale
inviato in alcun caso verrà restituito.
Quota d’iscrizione: Non è dovuta alcuna tassa d’iscrizione, il concorso è gratuito.
Diritti d’autore:
L’Associazione si riserva di realizzare l’antologia inerente al presente concorso, con le opere
premiate, segnalate e ritenute meritevoli di pubblicazione; gli autori con la partecipazione al premio
autorizzano questa segreteria alla pubblicazione dell’antologia, sollevandola da ogni e qualsiasi
responsabilità in merito e consentono il trattamento dei propri dati personali per diffusione in
relazione al concorso, su riviste letterarie, internet ed in ambito culturale. La partecipazione al
concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente bando.
Per ulteriori informazioni : “I GIARDINI DELL’ANIMA” Via G. B. Paravia, 247 - 00123 ROMA Tel. 333/4883272 – 340/5603901
Oppure sul sito www.roma20.it
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