Premio Nazionale di Poesia - Mino Maccari - Città di Montignoso
Bando di Concorso - Anno 2007
Il Comune di Montignoso in collaborazione con l' Associazione Culturale "Castello Aghinolfi"

indice e organizza
la 14° Edizione del Premio Nazionale di Poesia "Mino Maccari - Città di Montignoso".
Il Premio comprende tre sezioni:
Poesia in lingua italiana (a tema libero).
Poesia in dialetto (con traduzione in lingua italiana).
Giovani poeti (fino a 18 anni); l' autore deve dichiarare l' età.
Il tema è libero e le poesie non devono superare i 50 versi.

modalità di partecipazione
Si partecipa inviando da una a tre poesie, edite o inedite, di propria creatività in due copie
dattiloscritte o fotocopiate.
Una delle due copie deve riportare in calce: nome, cognome, indirizzo esatto dell' autore e numero
telefonico.
Termine per la presentazione delle domande: 26 NOVEMBRE 2007 (farà fede il timbro postale di
spedizione o la data di consegna che potrà essere fatta anche a mano).
Si può partecipare ad entrambe le sezioni purchè sia inviata la quota di segreteria fissata in € 10,00
per ogni sezione.
Tale somma potrà essere versata in banconote allegate al plico delle poesie o con vaglia postale
intestato alla segretaria del Premio Sig.ra Concettina Colle.
I premi consistono in: medaglie d' oro, coppe, targhe, libri, attestati.
I poeti premiati dovranno ritirare personalmente il riconoscimento loro assegnato durante la
cerimonia di premiazione; solo in caso di provata impossibilità potrà essere autorizzata altra
persona con delega scritta.
I premi non ritirati, solamente se richiesto, saranno spediti a domicilio con spese a carico del
premiato.
La cerimonia di premiazione si terrà DOMENICA 16 DICEMBRE 2007, alle ore 15, presso l’
HOTEL ZENO, Cinquale di Montignoso.
Le poesie saranno lette dagli autori o da persone delegate dall' Organizzazione.
I poeti che risulteranno vincitori saranno avvertiti in tempo utile.
I plichi contenenti le poesie, dovranno essere spediti al seguente indirizzo:
Scrittrice Concettina Colle
Via Pero, 4 - 54038 Montignoso (Ms)
tel.: 0585 348347
I nomi dei componenti la Giuria, saranno resi noti al momento della cerimonia di premiazione.
La partecipazione alla 14° Edizione del Premio Nazionale di Poesia "Mino Maccari - Città di
Montignoso" Anno 2007, comporta l' accettazione del presente regolamento.
Associazione Culturale “Castello Aghinolfi”

