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1° Concorso Nazionale di Poesia "Mezzago Arte" (scadenza 28/02/07)
Concorsi Scaduti: bandi e premiati
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Quota di partecipazione
Pro Loco di Mezzago
in collaborazione con il circolo culturale di Sasso Marconi
con il patrocinio del Comune di Mezzago e della Provincia di Milano
indicono il
1° Concorso Nazionale di Poesia
Mezzago Arte
Laboratorio di poesia
Presidente onorario Franco Loi
Bando – Regolamento
Sezione A: Poesia in lingua italiana (tema libero).
traduzione in lingua italiana).

Sezione B: Poesia in dialetto (tema libero - con

Per ogni sezione è necessario inviare:
Da 1 a 3 composizioni inedite di massimo 50 versi ciascuna in 7 copie (delle quali una sola firmata e
recante nome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed eventuale indirizzo e-mail) più una copia su
floppy o CD. Per le composizioni in dialetto è necessario allegare la traduzione in italiano con
l’indicazione dell’origine del dialetto.
Dichiarazione che le liriche presentate non sono mai state premiate con il primo premio in altri
concorsi.
Attestato di versamento di € 18,00 per diritti di segreteria su CCP nr. 40595456 intestato a Pro Loco
di Mezzago indicando nella causale ‘Concorso di Poesia Mezzago Arte’ – ed. 2007, oppure assegno
non trasferibile intestato alla Pro Loco di Mezzago.
E’ possibile partecipare ad entrambe le sezioni con un versamento complessivo di € 30,00.
Modulo compilato e firmato relativo al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli
effetti di cui all’ art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Gli elaborati andranno spediti tramite posta prioritaria a:
Pro Loco di Mezzago - segreteria del Concorso di poesia Mezzago Arte - via Stefano Biffi 28
20050 Mezzago (MI)
Il termine ultimo per la presentazione è il 28 Febbraio 2007
La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di maggio 2007 nell’ambito della manifestazione “
Maggio Mezzaghese - Sagra degli Asparagi” presso la Biblioteca Comunale di Mezzago. Data e ora
della premiazione saranno comunicate in tempo utile ai vincitori e pubblicate sul sito web della Pro
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Loco di Mezzago.
La giuria sarà composta da:

Presidente onorario: Franco Loi
Presidente: Fabrizio Bianchi Giurati: Luigi Cannillo, Ivan Fedeli,
Giorgio Foti, Silvia Monti,Valentino Ronchi
L’operato della Giuria è insindacabile e inappellabile. La Giuria si riserva di segnalare le eventuali
opere meritevoli e di istituire premi speciali e menzioni di merito. Ai vincitori e ai segnalati sarà data
comunicazione personale in tempo utile.
I premi devono essere ritirati personalmente o da persona munita di delega. Non è previsto alcun
rimborso spese per i premiati.
Premi per ognuna delle due sezioni:
1° Premio € 1000,00 , 2° Premio € 500,00 , 3° Premio €
300,00
Targhe per eventuali menzioni speciali.
Gli elaborati non si restituiscono.
Gli organizzatori si riservano il diritto di diffusione e stampa delle poesie vincitrici e/o partecipanti al
premio.
Verrà realizzato un volume antologico delle poesie dei vincitori e dei segnalati.
Le poesie vincitrici verranno inoltre pubblicate sul sito internet del concorso:
www.prolocomezzago.it/concorso.htm.
I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori.
La partecipazione al concorso comporta la completa accettazione di tutte le norme del presente
bando.
info
Pro Loco di Mezzago - tel. / fax / segreteria 039 6020288
e-mail: concorso@prolocomezzago.it - www.prolocomezzago.it/concorso.htm
Biblioteca di Mezzago tel. 039 6883208
e-mail: bibmezzago@svb.mi.it - www.sbv.mi.it/IT/bib12/index.html
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