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Gratuito
COMUNE di VIGONZA
PRO LOCO DI VIGONZA

ASSESSORATO ALLA CULTURA

Indicono la decima edizione (2010) del
PREMIO DI POESIA E NARRATIVA“VIGONZA”
con il seguente bando di concorso:
GIURIA:
PRESIDENTE: Stefano Valentini
Tribuna Letteraria”)
GIURATI

(giornalista, scrittore, direttore responsabile de “La Nuova

: Stefano Marangon
( Assessore alla Cultura)
: Paola Ravelli( Scrittrice, poetessa)
: Amato Maria Bernabei( Docente italiano e latino, scrittore, poeta)
: Maria Vittoria Scaramuzza ( Responsabile organizzativa)

Il giudizio della Giuria è insindacabile
SEZIONI DEL PREMIO :
Poesia in lingua italiana
Poesia dialettale con traduzione
Narrativa breve, in italiano
Gli autori saranno classificati secondo due ordini di appartenenza geografica : TRIVENETO /
RESTO D’ITALIA e DEL MONDO
E’ possibile concorrere a più sezioni
ANTOLOGIA: I testi premiati e quelli segnalati saranno pubblicati in una antologia dal titolo : “valète”
Venilia Editrice
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PREMI :
30 (trenta) copie e targa artistica ai primi classificati
20 (venti)
copie e targaai secondi classificati
5 (cinque) copie e pergamena ai segnalati
Medaglia del Presidente della Repubblica assegnata dalla Giuria, a giudizio insindacabile, ad un
lavoro ritenuto collegialmente meritevole, senza distinzione di sezione o di provenienza geografica
I PREMI, SE NON RITIRATI PERSONALMENTE O DA UN RAPPRESENTANTE DELL’AUTORE,
VERRANNO SPEDITI SOLO IN CASI DI ASSENZA PER CAUSE DI ASSOLUTA FORZA
MAGGIORE
Nulla è dovuto per tassa di lettura.
REGOLAMENTO
1) Sono ammesse poesie in lingua italiana e in dialetto (con traduzione sul retro o sulla stessa
pagina) e racconti brevi in italiano, in numero di tre per ogni sezione
2) Al premio non possono partecipare opere premiate in precedenti edizioni.
3) Le composizioni, a tema libero, non devono essere già state premiate, segnalate o pubblicate
precendemente all’invio al nostro concorso. Non debbono essere all’esame di altri concorsi nel
periodo che va dalla data di spedizione al Vigonza e fino alla proclamazione dei vincitori. Dopo
l’eventuale premiazione e pubblicazione saranno nella libera disponibilità dell’autore
4) Le poesie non dovranno superare i trenta versi ciascuna e i racconti le quattro cartelle standard
ciascuno.
5) I lavori dovranno pervenire in sei copie dattiloscritte, di cui una sola copia corredata di firma,
nome cognome, indirizzo, indirizzo –e-mail e numero telefonico. I dati personali NON dovranno
essere scritti a mano
6) Sulla busta contenente tutte le copie dovrà essere evidenziata in stampatello la dicitura “PREMIO
VIGONZA”;
7) Le buste contenenti i lavori dovranno essere inviate a Pro Loco Vigonza, Casella Postale 29 –
35010 Vigonza (PD), entro il 31 marzo 2010
8) La partecipazione al concorso costituisce automatica autorizzazione alla pubblicazione dei testi
inviati e liberatoria per l’uso dei dati anagrafici ai soli fini del concorso e ai sensi della legge
196/2003,
I lavori non saranno restituiti.
PREMIAZIONE
La premiazione avrà luogo durante una pubblica cerimonia che si terrà a Vigonza nella barchessa e
parco del Castello dei Da Peraga sabato 19 giugno 2010 ore 16.30.
Gli autori premiati e i segnalati riceveranno personale comunicazione al termine dell’esame degli
elaborati (prima quindicina di Maggio) Tutti i partecipanti che non avranno avuto alcun
riconoscimento NON verranno personalmente contattati e potranno trovare notizia sull’esito del
premio nel sito www.comune.vigonza.pd.it. Per informazioni telefonare allo 049-8933429 o scrivere
a: mvittoriascaramuzza@libero.it
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