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Gratuito
Maria Rizzo, nata nel Cilento a Cardile di Gioi, fu esemplare figura materna per l'altruismo e la
dolcezza profusi nel! 'allevare cinque figli e diversi nipoti. Da qualche anno riposa in un verde
paesino alle pendici del Monte Grappa. Chi l'ha amata ha l'intenzione di rinfrescarne la memoria con
un Premio di Poesia sul tema della maternità.
1) Al concorso possono partecipare autori italiani e stranieri con un' opera inedita, maI premiata in
altri concorsi.
2) L'elaborato, dattiloscritto in 3 copie e in forma anonima, dovrà essere accompagnato da una busta
chiusa, recante sul ftontespizio il titolo della poesia, all'interno i dati anagrafici, recapito e numero
telefonico, breve profilo biografico, nonché l'indicazione che l'opera è frutto della propria creazione.
3) I lavori dovranno essere spediti per posta prioritaria entro il 4 giugno 2008 (farà fede la data del
timbro postale) al seguente indirizzo: Vittorio Salati, via Gaspare Gozzi, 95 - 00145 Roma.
4) Il premio sarà recapitato a mezzo posta all'indirizzo di cui al punto 2.
5) Gli elaborati non saranno restituiti.
6) Con l'invio dei lavori, i partecipanti autorizzano l'eventuale pubblicazione degli stessi su quotidiani
e riviste.
7) La giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta da: Silvana Andrenacci Maldini, giornalista,
critico letterario, poetessa (presidente); Elisabetta Di Iaconi, scrittrice, critico letterario, giornalista;
Anna Maria Monomi, docente, poetessa (Membri); Vittorio Salati (Segretario);
8) La proclamazione del vincitore avverrà il 12 settembre 2008; non è prevista alcuna cerimonia
ufficiale.
9) L'autore della poesia classificata al 1° posto riceverà un vaglia postale dell' importo di euro 250,00,
nonché una pergamena.
10) Gli autori delle poesie classificate al 2°e 3° posto riceveranno una pergamena.
11) Lapartecipazione al concorso è gratuita.
12) I concorrenti che invieranno una busta affrancata recante il proprio indirizzo riceveranno copia
del verbale conclusivo della giuria.
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13) Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali relativi ai partecipanti saranno
utilizzati unicamente ai fini del premio.
14) La partecipazione al concorso comporta l'implicita accettazione del presente regolamento.
15) L'organizzazione declina ogni responsabilità per disguidi postali, smarrimenti o eventuali,
deprecabili plagi.
16) Per ogni controversia sarà competente il foro di Roma.
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