2° CONCORSO DI POESIA “LA FONTE PADRE”
Indetto dall’Associazione “Pro Loco Villa Petto”
VILLA PETTO di COLLEDARA (TE)
REGOLAMENTO
Art. 1 – Il concorso letterario è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri e si articola in 2 (due)
sezioni:
Sez. A – Poesia in Lingua Italiana a tema libero;
Sez. B – Poesia in Dialetto a tema libero.
Art. 2 – Ogni autore può inviare una o più poesie (fino a un massimo di cinque). Le poesie saranno preferibilmente non eccedenti 50 versi. Le opere devono essere battute a macchina o compilate al computer. Le poesie dialettali devono essere accompagnate dalla traduzione italiana, a fronte
al testo, nel retro, in calce o con foglio aggiuntivo.
Art. 3 – I testi dovranno essere inviati in sei copie anonime, senza alcun segno di riconoscimento,
pena l’esclusione, all’indirizzo di cui al successivo art. 4. Assieme alle sei copie dal concorrente dovrà essere inserita una busta, regolarmente chiusa e incollata, contenente (come da scheda allegata),
oltre i titoli delle composizioni inviate a concorso, i dati dell’Autore: nome, cognome, indirizzo, telefono fisso, cellulare, indirizzo e-mail e, a discrezione dell’Autore e con foglio a parte, un eventuale breve curriculum. La firma sulla scheda attesta anche la dichiarazione dell’Autore che le composizioni presentate sono di propria creatività.
La Giuria, presieduta da Giovanni Di Girolamo (gli altri nominativi saranno rivelati all’atto della
premiazione), aprirà la busta con i dati anagrafici soltanto a graduatoria di merito conclusa.
Art. 4 – I partecipanti devono far pervenire le proprie opere tramite posta al seguente indirizzo:
Associazione “Pro Loco Villa Petto” – c/o Di Filippo Ambrogio Luciano, Via Casette snc – 64042
COLLEDARA (TE) entro e non oltre il giorno del 17 giugno 2017. Per le opere pervenute successivamente farà fede il timbro postale e saranno accettate se spedite entro il 30 giugno 2017.
Ogni autore risponde delle opere inviate e del loro contenuto. Nessuna responsabilità è addebitabile alla Pro loco per eventuali disguidi postali.
Art. 5 – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono alla Pro Loco Villa Petto il
diritto di pubblicare le opere partecipanti su eventuale antologia del premio, nel giornale o nel sito internet, senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore. La partecipazione al concorso implica
l’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento e la tacita autorizzazione alla divulgazione
del proprio nominativo e del premio conseguito su quotidiani, riviste culturali e siti web. Le opere
non verranno restituite.
Art. 6 – La partecipazione al Concorso comporta il versamento di un contributo di euro 10,00
per la prima opera e di 5 euro per le opere successive alla prima, per ciascuna delle sezioni A e B,
che potranno essere inseriti direttamente nella busta di adesione al concorso, oppure inviati a mezzo
bonifico bancario intestato a: Associazione “Pro Loco Villa Petto” su Banca di Credito Cooperativo di Basciano, Filiale di Castel Castagna, coordinate: (IBAN: IT63H0814977110000000002725).
Per informazioni potete visitare il sito web: www.prolocovillapetto.it, o contattare il responsabile del concorso, Prof.ssa Mirella Sgattone, al n. 347.1275975, oppure il Presidente di Giuria, Giovanni
Di Girolamo, al n. 349.5631566, ovvero inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: prolocovillapetto@hotmail.it
Art. 7 – La premiazione avverrà il giorno Sabato 26 agosto 2017, con inizio alle ore 17,30 precise,
presso la sede della Pro Loco di Villa Petto, alla presenza di autorità istituzionali, politiche e amministrative locali, nonché dirigenti dell’Associazione. Tutti i partecipanti al concorso sono invitati alla
cerimonia.

Art. 8 – Premi. Ai primi tre classificati delle Sezioni A e B saranno corrisposte le seguenti
somme:
SEZIONE A (Poesia in Lingua)
– al 1° classificato: €. 500 + diploma
– al 2° classificato: € 250 + diploma
– al 3° classificato: € 150 + diploma
SEZIONE B (Poesia in Dialetto)
– al 1° classificato: €. 250 + diploma
– al 2° classificato: € 150 + diploma
– al 3° classificato: € 100 + diploma
I compensi stabiliti nel presente articolo possono essere ridotti, ove non si raggiungesse un numero di partecipanti pari a 90 per la Sezione A) e 35 per la Sezione B); in tal caso l’organizzazione ridefinirà i compensi stessi in rapporto agli effettivi concorrenti.
Ai finalisti, ai menzionati e ai segnalati (in ordine di graduatoria): diplomi, targhe, eventuali prodotti locali e premi di rappresentanza.
Art. 9 – Informazione e clausole. Tutti gli autori, come sopra selezionati, verranno avvisati almeno 15 giorni prima con lettera, mail o per via telefonica.
I primi tre premi, di cui all’art. 8 dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori nella giornata
di premiazione, pena la perdita. Non sono ammesse deleghe, se non per il solo diploma.
L’organizzazione spedirà a domicilio, dietro contributo di € 5, esclusivamente i diplomi.
Il Presidente dell’Associazione Pro Loco
(Luciano Ambrogio Di Filippo)

2° CONCORSO LETTERARIO “VILLA PETTO” - 2017
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(Se si usa questo modulo, si prega di scrivere leggibile o in stampatello)

NOME E COGNOME

....................................................................................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA (facoltativo) ...........................................................................

.......................................................

RESIDENTE IN VIA ........................................................................................................................................ N. .....................
CAP ......................... CITTÀ .........................................................................
CELL. .........................................................

PROV. ........... TEL. ....................................................

MAIL ...................................................................................................................

 SEZIONE A) – Poesie in Lingua Italiana (si possono presentare un massimo di 5 poesie)
N.

TITOLO POESIA

Euro

1

10

2

5

3

5

4

5

5

5
TOTALE

 SEZIONE B) – Poesie in Dialetto (si possono presentare un massimo di 5 poesie)
N.

TITOLO POESIA

Euro

1

10

2

5

3

5

4

5

5

5
TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO
(Se l’Autore ha partecipato ad ambedue le Sezioni)

Modalità di versamento:
Contanti (€ _______________)
Bonifico bancario (€ _______________): si allega ricevuta.
I testi sono originali e di mia personale produzione. Partecipando al Concorso, accetto tutte le
norme e le clausole previste dal Regolamento.
Firma dell’Autore
______________________________

