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1. Possono concorrere al premio liriche inedite in lingua italiana che non abbiano conseguito premi in
altri concorsi.
2. Gli autori interessati dovranno essere maggiorenni. Sono tenuti a far pervenire entro e non oltre il
15 Marzo 2004 cinque copie di tre liriche inedite (lunghezza massima complessiva 100 vv.)
all'indirizzo seguente:
PRO LOCO CADONEGHE
Premio di Poesia
CASELLA POSTALE N. 89
35010 CADONEGHE (PD)
oppure via E-mail (un unico file .doc o .rtf contenente, oltre alle tre liriche, anche nome, cognome,
indirizzo, recapito telefonico e e-mail) all'indirizzo
cadomnicu@prolococadoneghe.it
I testi dovranno essere in lingua italiana e ogni copia dovrà recare in calce nome, cognome, indirizzo
e recapito telefonico del concorrente. L'incompleta o errata indicazione dei dati richiesti comporterà
l'esclusione automatica dal concorso.
3. La giuria, composta da Antonia Arslan - docente di letteratura italiana moderna e contemporanea
all'Università di Padova, Ivano Cavallaro - saggista, Giorgio Segato - critico d'arte e poeta, Selìm
Tietto - poeta, Michela Panfili - consigliere Pro Loco, assegnerà, a suo insindacabile giudizio, tre
premi speciali, con borsa di studio di 250 €uro ciascuno a tre poeti finalisti selezionati. Fra i tre
finalisti sceglierà il vincitore al quale andrà una ulteriore borsa di studio di 500 €uro. La giuria ha
facoltà di segnalare autori meritevoli nel numero che riterrà più opportuno. Potrà, se del caso, non
assegnare in tutto o in parte i premi previsti. Il giudizio della giuria è inappellabile.
4. Copia del presente bando e altre informazioni sul Premio sono disponibili presso il sito Internet:
http://www.prolococadoneghe.it
5. La premiazione avrà luogo in Cadoneghe Sabato 22 Maggio 2004 alle ore 17:00 presso la Sala
“Italo Calvino” della Biblioteca Comunale di Cadoneghe.
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6. L'esito del premio sarà comunicato soltanto ai premiati e ai segnalati. La mancata presenza alla
cerimonia, senza valido e documentato motivo, sarà ritenuta rinuncia al premio.
7. Non sono previste tasse di lettura o di segreteria. Non si riconosceranno rimborsi spese. Il
materiale inviato non verrà restituito.
8. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al n. 049 702132 (sig. Geron
Stefano) o al n. 049 704546 (sig.ra Cardin Lucia). Per ricevere copie del presente bando, allegare
idonea affrancatura.
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