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Gratuito
I testi devono essere in lingua italiana, inediti. Ciascun concorrente può presentare un solo
componimento. L’opera deve essere presentata in 4 copie di cui una sola recante nome, cognome,
indirizzo, numero di telefono e sezione del concorso. I partecipanti dovranno garantire che le opere
presentate siano frutto del loro ingegno.
CONSEGNA:ENTRO 20 APRILE 2008
Spedire le opere concorrenti alla Biblioteca Mons. Galbiati di Carugo – Via Calvi,1 – Cas. Postale
22060 Carugo (Co), oppure via e-mail:biblioteca@comune.carugo.co.it o consegnare a mano
durante gli orari di apertura della biblioteca, da lunedì a sabato dalle 15.00 alle 18.00 (chiusa il
martedì)
GIURIA
La giuria è composta da esperti letterati, scrittori e insegnanti.
SEZIONE POESIA ADULTI
Riservata agli adulti dai 20 anni in su. Poesia a tema libero di non più di 36 versi.
SEZIONE GIOVANI
15-19 anni ( indicare la data di nascita e la scuola frequentata). Poesia a tema libero di non più di 36
versi.
SEZIONE RAGAZZI
11-14 anni ( indicare la data di nascita e la scuola frequentata ). Poesia a tema libero di non più di 36
versi.
PREMI
I premi sono offerti dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale Mons. Galbiati di
Carugo.
PREMI SEZIONE ADULTI
1° CLASSIFICATO€ 200,00
2° CLASSIFICATO€ 100,00
http://www.ozoz.it/ozblogoz

20/8/2019 7:18:33 - 1

3° CLASSIFICATO€ 50,00
PREMI SEZIONE GIOVANI
1° CLASSIFICATO€ 150,00
2° CLASSIFICATO€ 100,00
3° CLASSIFICATO€ 50,00
PREMI SEZIONE RAGAZZI
Ai primi tre classificati verranno assegnati premi in libri.
I premi in danaro dovranno essere ritirati personalmente durante l’Open Day presso la Biblioteca
Comunale Mons. Galbiati di Carugo
DOMENICA 18 MAGGIO 2008 ALLE ORE 11.00
DIRITTI D’AUTORE
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono al Comune di Carugo il diritto di
pubblicare i loro versi ( in caso di vincita o piazzamento) sul periodico mensile “ Il Carughese” e sui
quotidiani locali, senza avere nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di
proprietà dei singoli autori.
INTITOLAZIONE DEL CONCORSO
Il concorso, giunto alla sua quinta edizione, è da quest’anno intitolato alla memoria della prof.ssa
Vittoria Elli , da poco scomparsa, che l’aveva ideato e fortemente voluto.
L’intitolazione del concorso alla sua fondatrice richiama la sua idea di poesia, parola capace di
rivelare , di educare e soprattutto di creare comunità.
BIBLIOTECA COMUNALE
MONS. GALBIATI
Via Calvi, 1
Casella postale
22060 Carugo (Co)
TEL.031.761570 – FAX 031.763667
E-mail: biblioteca@comune.carugo.co.it
www.comune.carugo.co.it
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