Concorso “Invito alla poesia”
XIII Edizione 2020
Scadenza 10 luglio 2020
Nessuna paura che mi calpestino.
L'erba calpestata diventa sentiero.
Blaga Dimitrova

REGOLAMENTO
(il regolamento deve essere rispettato rigorosamente pena l’esclusione dal concorso!!!)

Partecipazione: gratuita e senza limiti di età. Si partecipa inviando
1 (una) poesia a tema libero, massimo 40 versi, INEDITA E MAI PREMIATA, in
lingua italiana o in lingua straniera purché accompagnata da una perfetta traduzione
italiana; l'Associazione non garantisce la valutazione in lingua originale e non può
provvedere direttamente alle traduzioni. Lo stesso vale per le poesie in dialetto
Invio dei testi: per posta elettronica (oggetto: Concorso"Invito alla Poesia") all’
indirizzo di posta elettronica:
invitoallapoesia15@gmail.com
o per posta normale (in 6 copie) ( No raccomandate ) a: “Gabriella Valera,
Associazione “Poesia e Solidarietà” Via Matteotti 21, 34138 Trieste.
Preferito l'invio tramite posta elettronica.
- Il testo della poesia (con il titolo eventuale) deve essere inviato come allegato al
messaggio di posta elettronica, formato word o rtf , (Mai in PDF !). SI PREGA DI
EVITARE ALTRI FORMATI CHE POTREBBERO CREARE DIFFICOLTA’ DI
LETTURA.
- Nel messaggio (in chiaro) devono essere inseriti i dati seguenti:
Nome

.............................. Cognome ...............................................

Indirizzo
.................................. Città
C.A.P..................
Telefono

................. Provincia (per intero) ......

.................................. E-Mail ..............................................................

e le seguenti dichiarazioni :


Dichiaro che la poesia (titolo: ......................................................) è mia opera
originale inedita e mai premiata. Acconsento alla sua eventuale pubblicazione o
presentazione in pubblico e alla utilizzazione dei miei dati personali a norma di

legge.


Dichiaro di non essere/di essere iscritto alla SIAE. (si raccomanda di scegliere
l'opzione corretta)

Dopo l’invio della poesia la segreteria comunicherà l’avvenuta ricezione. In caso di
mancata risposta si prega di reinviare o di contattare la segreteria (tel. 040/638787)
La segreteria provvederà a dare le poesie alla giuria prive dei dati personali. I nomi
dei giurati verranno pubblicati a selezione avvenuta.
Premi: Il primo il secondo e il terzo classificato riceveranno Coppa e Diploma,
pubblicazione gratuita presso “Edizioni Battello Stampatore”.
Altri riconoscimenti: La giuria segnalerà altri testi meritevoli per il conferimento di
diploma di merito e per la pubblicazione.
Una targa inoltre verrà conferita come premio speciale della giuria ad un testo
unanimemente scelto come migliore.
Coppe, targhe e pubblicazione verranno consegnati soltanto a chi presenzierà alla
Cerimonia di premiazione.
Premiazione: La premiazione si svolgerà sabato 29 agosto 2020 in un locale
storico a Trieste (i dettagli verranno comunicati in seguito). Domenica 30 agosto i
poeti partecipanti e tutti gli amici e simpatizzanti sono invitati alla “Festa delle
culture a Trieste”.
I premiati e i selezionati saranno avvertiti per e-mail o telefonicamente entro il 31
luglio 2020. Si raccomanda caldamente di inviare un recapito di posta
elettronica!!
L’elenco dei vincitori sarà
www.poesiaesolidarieta.org.
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