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Gratuito
PRO LOCO ISTRANA
con il patrocinio di:
REGIONE VENETO
COMUNE DI ISTRANA
PROVINCIA DI TREVISO
CONCORSO DI POESIA
in Lingua Italiana
e Dialetto Veneto
“PREMIO ISTRANA 2007”
XII edizione
Contribuiscono alla manifestazione:
Comune di Istrana
Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso
Centro del Libro - Treviso
Grafica 6 - Zero Branco
REGOLAMENTO
1.La PRO LOCO di Istrana, con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Treviso e
dell’Amministrazione Comunale di Istrana, indice un concorso di poesia denominato “PREMIO
ISTRANA 2007”, aperto a tutti.
2.Il concorso si articola in due sezioni:
sez. A riservata alla poesia in LINGUA ITALIANA
sez. B riservata alla poesia in DIALETTO VENETO
3.Ogni autore può concorrere per ogni sezione con un massimo di tre poesie, mai iscritte ad un
concorso e mai editate.
4.Le opere, in quattro copie dattiloscritte e corredate della scheda di partecipazione, dovranno
pervenire, anonime e contraddistinte da un codice alfanumerico liberamente composto dal
concorrente, entro e non oltre il giorno 14 aprile 2007, alla
SEGRETERIA DEL CONCORSO DI POESIA “PREMIO ISTRANA 2007”
c/o PRO LOCO DI ISTRANA
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CASELLA POSTALE 34
31036 ISTRANA -TVA decorrere da mercoledì 14 marzo 2007 potranno anche essere consegnate a mano presso
SEDE PRO LOCO ISTRANA
VILLA LATTES – VIA N. SAURO
ISTRANA TV
(orari di apertura: mercoledì dalle ore 17 alle ore 19 e al sabato dalle ore 10 alle 12)
5.Alle opere dovrà essere allegata una busta chiusa con riportato all’esterno il codice alfanumerico
che contraddistingue le poesie e contenente la scheda di partecipazione debitamente compilata e,
facoltativo, il questionario allegato al bando.
6.La giuria, composta da Paolo RUFFILLI (Presidente), Franca CHILETTI e Maria Grazia
GIUFFRIDA, provvederà a selezionare le opere meritevoli di essere lette nella serata della
premiazione e formulerà una graduatoria di merito per ciascuna sezione. Agli autori delle opere
prime classificate sarà assegnato il PREMIO ISTRANA 2007 consistente in un diploma e una
somma di denaro, così pure agli autori secondi e terzi classificati. Ai primi classificati nelle due
sezioni il Sindaco, a nome dell’Amministrazione Comunale di Istrana, consegnerà uno speciale
riconoscimento
7.I premi, verranno consegnati nel parco di Villa Lattes (o in Sala Consigliare a Ca’ Celsi in caso di
cattivo tempo) alle ore 18.00 di sabato 9 giugno 2007. Nella stessa serata saranno lette, da GIGI
MARDEGAN del Satiro Teatro di Paese o dall’autore, le poesie premiate ed eventuali altre
segnalate.
8.La partecipazione al concorso presuppone la conoscenza da parte degli autori del regolamento ed
in particolare l’accettazione che le opere presentate possano essere utilizzate ed eventualmente
pubblicate, purché senza fini di lucro, su pubblicazioni edite dalla Pro Loco di Istrana, o altri, purché
dalla stessa autorizzati, senza la necessità di chiedere ulteriore consenso all’autore o versargli un
qualche compenso a qualsiasi titolo.
9.Le opere pervenute prive della scheda di partecipazione o con la scheda non completamente
compilata e sottoscritta saranno escluse dal concorso direttamente dalla Segreteria. Analogamente
per le opere pervenute oltre il 14/4/2007
10. Non è prevista la restituzione del materiale inviato.
11. I premiati saranno informati prima a mezzo telefono e successivamente con lettera.
12. Le decisioni della Giuria in merito alla scelta delle poesie e alla assegnazione dei premi sono
insindacabili ed inappellabili.
Per informazioni o ricevere il bando di concorso e la scheda di partecipazione rivolgersi a:
SEGRETERIA DEL CONCORSO “PREMIO ISTRANA 2007” c/o PRO LOCO di Istrana - C.P. 34 - 31036 ISTRANA;
- e.mail premioistrana@libero.it
- Segreteria del Concorso: telefono 3478577610
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www.comune.istrana.tv.it
Al presente regolamento viene allegato un questionario da compilare e spedire unitamente alle
poesie e alla busta con la scheda. Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
CALENDARIO:
14 aprile termine ultimo entro il quale le opere dovranno pervenire alla Segreteria del Premio;
9 giugno 2007 Premiazione.
Alla premiazione seguirà un buffet offerto ai presenti dalla Pro Loco
Scheda di partecipazione e questionario
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