
TEMPO della POESIA
2° edizione

Il Premio (Poesia e Prosa a tema libero) si articola in 3 sezioni

A – Poesia singola in italiano B – Poesia singola in dialetto C – Racconto breve in italiano

Regolamento

Possono partecipare a una o più sezioni gli autori delle Marche e quelli delle Province

confinanti: Rimini, Arezzo, Perugia, Rieti, Teramo.

Si concorre per le sezioni A e B con 1 o 2 testi inediti. Ciascun testo non superi i 35 versi.

Per le poesie in dialetto si richiede la traduzione.

Il Racconto breve non superi indicativamente le 80 righe di un foglio formato A4.

Le opere vincitrici e segnalate saranno pubblicate nel volume: TEMPO della POESIA.

Invio opere
entro il 5 dicembre 2016

I testi (unitamente alla scheda di partecipazione) vanno inviati in unica copia:

- o per posta normale a: Associazione VERSANTE, Via Molino, 15 – 60020 Agugliano (AN)

fornendo nome cognome, indirizzo, telefono, MAIL;

- o tramite MAIL: associazioneversante@gmail.com.

I nomi della Giuria (esperti di letteratura) verranno resi noti i giorni delle Premiazioni.

- Le quote di partecipazione sono di € 10 per sezione. Se si partecipa a 2 sezioni: € 15;

se si partecipa a tutte e tre le sezioni: € 20,00.

Il versamento va effettuato sul ccp n. 8358993 intestato a
VERSANTE Assoc. Cult. via Molino 15 – 60020 Agugliano (AN)

oppure con bonifico (IBAN: IT31G0760102600000008358993)

Premi

Ai primi classificati di ogni sezione: € 100 + 2 copie del volume che contiene le loro opere.

Ai secondi, terzi classificati e le menzioni speciali: diplomi di merito più copia del libro.

Verranno inserite nel volume anche le opere che la Giuria riterrà meritevoli di pubblicazione.

Le cerimonie di premiazione avranno luogo nella suggestiva cornice del

CASTELLO del CASSERO

di Camerata Picena (AN)

sabato 7 e domenica 8 gennaio 2017: ore 10,30

Verrà offerto un Buffet al termine della premiazione.

Per informazioni: 335-8193657
Fabio Maria Serpilli

(Presidente Associazione VERSANTE)

VERSANTE
Associazione Culturale

Comune di
Camerata Picena


