Concorso di Poesia Nazionale

“Una Poesia per Pamparato”
XXVIIII Edizione
L’associazione Turistica Pro Loco di Pamparato con il patrocinio del Comune di Pamparato indice la
XXVIII edizione del concorso di poesia .
Regolamento :
1- Il concorso è articolato in tre sezioni :
Sezione A – Poesia singola in lingua italiana
Sezione B – Poesia singola nelle lingue del Piemonte
Sezione C - Certamen
- Sezione A :
Si partecipa con una sola poesia edita od inedita, mai premiata nelle precedenti edizioni del
presente concorso, a tema libero, della lunghezza massima di trenta versi, con ampia libertà di

stile e di metrica. Il testo della poesia, in cinque copie dattiloscritte, di cui quattro anonime ed una
recante in calce nome e cognome, indirizzo completo, dati anagrafici, recapito telefonico ed
indirizzo mail, deve essere spedito a: Segreteria Concorso Poesia Pamparato ( a.c.a. sig.ra Maura
Prato ) Via Roma 12087 Pamparato (Cn), entro e non oltre il giorno 31 Maggio 2017. E’
comunque preferibile, ove possibile, inviare il testo in unica copia, recante tutti i dati anagrafici
richiesti, attraverso posta elettronica al seguente indirizzo : unapoesiaperpamparato@gmail.com .
oppure a : paoloodasso@alice.it
- Sezione B :
si partecipa con una sola poesia inedita a tema libero scritta nella Koinè o nei dialetti locali del
Piemonte della lunghezza massima di trenta versi con la traduzione in italiano a piè di pagina. Il
testo
dovrà
essere
esclusivamente
inviato
tramite
file
elettronico
a
:
unapoesiaperpamparato@gmail.com .oppure a : paoloodasso@alice.it . Non verranno di
conseguenza accettati testi inviati con documentazione cartacea tramite posta ordinaria. La
scadenza è identica a quella della sezione A .
-Sezione C:
Certamen. Si partecipa con una sola opera edita od inedita, mai premiata nelle precedenti
edizioni sia del “Certamen” sia del Concorso “Una Poesia per Pamparato”, a tema libero, della
lunghezza massima di trenta versi, con ampia libertà di stile e di metrica. Ciascun autore può
partecipare sia al Concorso di Poesia sia al “Certamen”, ovviamente con poesie diverse.
Il testo della poesia, in due copie dattiloscritte, di cui una sola recante in calce nome, cognome,
indirizzo completo, mail e recapito telefonico, deve essere spedito a : Segreteria Concorso Poesia
Pamparato (a.c.a. sig.ra Maura Prato) via Roma 12087 Pamparato (Cn), entro e non oltre il
giorno 31 maggio 2017. Si prega di indicare chiaramente la partecipazione del testo al
”Certamen”. E’ comunque preferibile, ove possibile, inviare il testo in unica copia, recante tutti i
dati
anagrafici
richiesti,
attraverso
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo:
unapoesiaperpamparato@gmail.com oppure a : paoloodasso@alice.it
2- La tassa di partecipazione è fissata in € 15,00 per ciascuna sezione. Gli importi dovranno
pervenire a mezzo assegno bancario, intestato a Maura Prato, o per contanti all’indirizzo sopra
indicato. La quota di partecipazione al Certamen è ridotta ad € 5,00 per coloro che partecipino alle
sezioni A o B pagando la relativa quota. Nel caso comunque di partecipazione al solo Certamen la
quota rimane fissata ad € 15,00.

3- Per quanto concerne il “ Concorso di Poesia “ i testi inviati verranno esaminati anonimi dalla
Giuria Ufficiale del Premio, i cui nominativi verranno resi noti all’atto della premiazione. Per la
sezione “Certamen” i testi saranno giudicati anonimi tramite votazione sia della giuria popolare,
rappresentata dagli spettatori presenti alla premiazione e dai partecipanti stessi, sia dai membri

della giuria ufficiale del Concorso. I voti della giuria popolare incideranno per il 70% nella
determinazione della graduatoria finale. Le poesie non verranno restituite.
4- Premi :
per la sezione A e B
1° premio € 250,00 + targa o trofeo
2° premio € 150,00 + targa o trofeo
3° premio € 100,00 + targa o trofeo
In base al numero dei partecipanti la giuria si riserva di assegnare eventuali segnalazioni di merito.
Al primo classificato della sezione A e B , se residenti fuori regione, sono offerti la cena ed il
pernottamento con prima colazione per sé e per un accompagnatore in struttura a scelta
dell’organizzazione.
Per la sezione C i premi verranno stabiliti in funzione del numero di partecipanti. Coloro che non
potranno presenziare alla premiazione potranno richiedere la spedizione del premio inviando €
10,00 come contributo spese.
5- Gli elaborati pervenuti non verranno restituiti. Tutte le poesie presentate nella sezione A e B
verranno raccolte in apposito libretto che sarà a disposizione dei concorrenti il giorno della
premiazione
6- I dati personali saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente concorso, alla formulazione
delle graduatorie, alla pubblicazione delle poesie in apposita antologia e per l’invio di futuri bandi.
Ogni concorrente dovrà di conseguenza far pervenire, unitamente ai testi, la seguente
dichiarazione, debitamente firmata : “Ricevuta informativa sull’utilizzo dei propri dati personali
ai sensi dell’art. 10 della legge 675-96, consento al loro trattamento esclusivamente agli scopi
perseguiti dall’Associazione Turistica Pro Loco di Pamparato e limitatamente ai fini del presente
concorso e di quelli futuri.”
7- La cerimonia di premiazione avverrà in Pamparato il giorno sabato 7 ottobre 2017 alle ore
15,30. I vincitori saranno avvisati in tempo utile al fine di poter partecipare alla premiazione. Tutti i
partecipanti sono vivamente invitati alla cerimonia.
8- E’ gradito un cenno di conferma alla cerimonia di premiazione.
9- L’Associazione Turistica Pro Loco di Pamparato organizzatrice del presente concorso si riserva di
utilizzare i testi delle poesie partecipanti al concorso per pubblicazioni e letture. La proprietà
letteraria rimarrà comunque e sempre dell’autore.
10- La partecipazione al concorso implica la preventiva accettazione delle norme sopracitate. E’
altresì consigliato anticipare il più possibile la spedizione degli elaborati.

10- Per eventuali informazioni : Paolo Odasso 335/6242266 ; Maura Prato 333/1718057 ; Pro loco
Pamparato 340/9594033 .

