L’Ass. Turistica Pro Loco “Amici di Eggi”
con il Patrocinio del Comune di Spoleto
e della Provincia di Perugia, indice
il Concorso poetico “VersEggiando”
sesta edizione – 2015

Tema del Concorso: poesia in lingua italiana a tema libero, inedita, mai premiata o segnalata in altri concorsi per autori.
Sezioni del Concorso: il concorso si articola in cinque sezioni e precisamente:
- Sezione A: poesia singola, autori di età compresa tra i 6 e i 11 anni
- Sezione B: poesia singola, autori di età compresa tra i 12 e i 14 anni
- Sezione C: poesia singola, autori di età compresa tra i 15 e i 18 anni
- Sezione D: poesia singola, autori di età superiore ai 19 anni
- Sezione E: Silloge di 10 poesie, autori di età superiore ai 19 anni
Modalità di partecipazione – Alle sezioni A), B), C), D) possono partecipare al Concorso poeti rientranti per età nelle sezioni
come sopra descritto, inviando da una a tre poesie, ciascuna di lunghezza non superiore a 40 (quaranta) versi. I
componimenti dovranno essere tassativamente dattiloscritti o digitati al computer (preferibilmente in carattere Times New
Roman 14, allineamento a sinistra). Non sono ammessi lavori composti da più autori.
Il materiale (sezioni A, B, C e D) dovrà essere spedito in una busta contenente:
- n.1 (una) copia firmata di ciascun componimento;
- n.5 (cinque) copie anonime di ciascun componimento;
- scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta;
- ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della/e quota/e di iscrizione (ove previste).
Per la sezione E, spedire in busta soltanto la scheda di partecipazione e la ricevuta, mentre la silloge va inviata in formato
elettronico all’indirizzo email a info@amicidieggi.it .
Il materiale, inserito in un plico, deve essere inviato entro e non oltre il 28 febbraio 2015 (farà fede il timbro postale) al
seguente indirizzo: Associazione “Amici di Eggi”, Via Crivellini n. 111, frazione Eggi, 06049 Spoleto (PG).
Sul retro della busta dovrà essere indicata la/e sezione/i cui si intende partecipare. Nel caso di partecipazione a due sezioni, il
materiale può essere inserito in un’unica busta.
Quota di iscrizione: Sezioni A, B e C: gratuito; Sezione D: Euro 10,00 per una poesia, Euro 13,00 per due poesie, Euro 15,00
per tre poesie; Sezione E: Euro 18,00.
La quota di iscrizione va versata sul conto corrente bancario intestato ad “Associazione Amici di Eggi” codice IBAN:
IT 45 A 05704 21805 000 000 000 854 con causale “quota iscrizione Verseggiando 2015”.
Premiazione: saranno premiati i lavori classificati ai primi 3 posti di ogni sezione. I premi previsti sono i seguenti:
Sezioni A e B
Sezione D
1° premio – Euro 50,00, targa, diploma con motivazione
1° premio – Euro 200,00, targa, diploma con motivazione
2° premio - targa, diploma
2° premio – Euro 100,00 targa e diploma
3° premio - targa, diploma
3° premio – Euro 50,00 targa, diploma
Sezione C
Sezione E
1° premio – Euro 150,00, targa, diploma con motivazione
1°, 2° e 3° premio: pubblicazione delle tre sillogi di cui
2° premio - targa, diploma
andranno 100 copie al 1° cl. e 50 copie al 2° e 3° cl. 3° premio - targa, diploma
targa, diploma con motivazione.
Saranno inoltre assegnate eventuali menzioni di merito a discrezione della giuria. I premi dovranno essere ritirati
personalmente dagli autori. Gli organizzatori del premio si riservano di variare il montepremi nella prospettiva di disponibilità
eventuali (Libri, oggetti, o altro offerto da eventuali sponsor), fatta salva la quota in denaro che resterà la medesima indicata
nel presente bando. Agli autori premiati sarà offerta la cena presso la taverna della “Sagra degli Asparagi – XXVIII ed.” ad Eggi.
Agli autori premiati che risiedono oltre i 150 km di distanza da Spoleto sarà offerto il pernottamento.
I vincitori saranno avvisati personalmente in tempo utile. La premiazione si svolgerà ad Eggi di Spoleto (PG), il giorno
sabato 2 maggio 2015 (salvo variazioni che l’Associazione comunicherà tempestivamente), presso la struttura “Palaeggi” in
occasione della manifestazione “Punto Eggi 2015” con il seguente programma (che potrà subire variazioni):
ore 16,00 – breve visita del borgo chiesa S.Michele e chiesa di S.Giovanni Battista con affresco dello Spagna;
ore 18,00 – premiazione e lettura dei componimenti con accompagnamento musicale;
ore 20,00 – cena presso la taverna (omaggio per gli autori premiati; Euro 15,00 per gli accompagnatori).
Nel corso della premiazione verranno resi noti i nomi dei componenti della giuria. Le poesie premiate verranno recitate da
attori con accompagnamento musicale. Informazioni: 0743.229286 -.349.7752777 – 340.3824434 – info@amicidieggi.it
Il Presidente dell’Ass. “Amici di Eggi”
Luigi Castellani

Il Presidente della Giuria
Elisabetta Comastri

