Assessorato alle Politiche e Solidarietà Sociali

Centro Polivalente Anziani
“F.Bardicchia”
Via Mameli 72023 Mesagne
Tel. 0831.778594

REGOLAMENTO
DEL CONCORSO DI POESIA INDETTO DAL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI
“FRANCESCO BARDICCHIA” CITTÀ DI MESAGNE. XXIII EDIZIONE
Art.1
Il concorso si articola in due sezioni:
a) Poesia composta in un dialetto di quelli in uso senza limiti geografici;
b) Poesia in lingua anche diversa da quella italiana.
Art.2
Al concorso possono partecipare autori di ogni età, inviando una poesia inedita di non oltre 50
versi (e comunque non oltre il testo contenuto in un foglio A4 carattere corpo 10-12), che non abbia
vinto altri premi.
Art.3
L’elaborato deve essere dattiloscritto ed inviato in QUATTRO copie di cui una sola firmata
dall’autore e recante i dati anagrafici. Devono essere specificati nome, cognome dell’autore,
indirizzo comprensivo dell’indicazione della città, numero di telefono, titolo dell’opera e firma che
autorizzi alla trattazione dei dati personali, la pubblicazione della poesia; si deve garantire la
paternità dell’opera inviata, e dichiarare la piena accettazione del presente regolamento.
La copia firmata dovrà essere chiusa in busta a parte ed inserita nella busta contenente le TRE
non firmate.
L’organizzazione si riserva la facoltà di pubblicare un’antologia delle opere selezionate dalla
commissione.
La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione dell’eventuale pubblicazione dei testi.
Art.4
Per le poesie in dialetto diverso dal mesagnese e per quelle diverse dall’ italiano è obbligatoria la
versione in lingua italiana a fronte di ogni testo ed è necessario specificare di quale dialetto o lingua
si tratti.
Art.5
La partecipazione al concorso è libera e gratuita e non prevede il pagamento di una quota di
partecipazione né alcuna forma di pagamento o rimborso spese.
Art.6
Una Commissione sceglierà i primi classificati: al 1° posto per ognuna delle due sezioni è
previsto un premio in denaro di € 100,00 (cento\00). Per quelli classificati al 2° e 3° posto sono
previste delle targhe. A tutti i concorrenti saranno consegnati gli attestati di partecipazione al
concorso; salvo diversa decisione della Commissione.
Art.7
L’operato della commissione è, sotto tutti i punti di vista, insindacabile.
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Art.8
Le decisioni della Commissione non saranno rese note prima della serata della premiazione,
prevista alle ore 16.30 di giovedì 25 gennaio 2018 presso la sede del Centro Polivalente Anziani
Via Mameli Mesagne Br Tel. 0831.778594
Art.9
Gli autori vincitori ed i prescelti per la lettura saranno contattati in tempo utile e potranno
leggere personalmente i propri testi se lo desiderano; in caso contrario le poesie saranno lette da
membri del C. P. A.
Art.10
Gli elaborati inviati non verranno restituiti. Non saranno presi in considerazione gli invii non in
regola con il presente regolamento.
Art.11
I plichi dovranno pervenire entro e non oltre domenica 31 dicembre 2017 per posta o recapitati a
mano al Centro Polivalente Anziani via Mameli 72023 Mesagne Brindisi
Info: www.comune.mesagne.br.it oppure telefono 0831/778594 dalle ore 16,00 alle ore 20.
Tutti i partecipanti sono invitati alla cerimonia della premiazione.
L’Assess. alle Pol. e Sol. Soc.
Alessandro Rubino

Il Presidente del C.P.A.
Emanuele Marrazza

Il Sindaco
Pompeo Molfetta
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