COMUNE di ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

BIBLIOTECA COMUNALE
Altopiano della Vigolana (Trento)

36.ma EDIZIONE

CONCORSO DI POESIA

ALICANTE

-dialetti del TrivenetoAltopiano della Vigolana, 27 luglio 2019

REGOLAMENTO
1. La Biblioteca comunale di Altopiano della
Vigolana, con il patrocinio del Comune di
Altopiano della Vigolana, organizza la 36.ma
edizione
del
concorso
di
poesia
“ALICANTE”, a tema libero.
2. Il concorso, che si svolge alternativamente
in dialetto o in italiano, quest’anno
è
riservato ai dialetti del Triveneto (esclusi
il friulano ed il ladino)
3. Ogni concorrente potrà partecipare
inviando 3 poesie inedite, mai premiate o
segnalate che non potranno essere
presentate in altri concorsi fino alla data di
premiazione, in 5 copie al seguente indirizzo:
BIBLIOTECA COMUNALE
CONCORSO DI POESIA “ALICANTE”
38049 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
Piazza O. Bailoni 1 (TN)
tel. 0461/845001
fax 0461/845002
e-mail
altopianodellavigolana@biblio.infotn.it
4. I testi, contraddistinti da nome, cognome,
indirizzo, mail e numero di telefono dovranno
pervenire entro e non oltre
VENERDI’ 31 MAGGIO 2019
La quota di partecipazione è di 5 euro da
versarsi a mezzo banca a: Tesoreria Cassa
rurale di Caldonazzo - Cassa centrale banca
IBAN IT57N0359901800000000137616
Causale di pagamento: “Quota iscrizione
Concorso di Poesia Alicante”

5. La Giuria è composta da: Renzo
Francescotti (Presidente), Mario Meneghini
(Schio), Eros Olivotto (Verona), Maurizio
Paganelli (Milano), Lilia Slomp Ferrari
(Trento).

800 euro
500 euro
300 euro

6. Verranno assegnati i seguenti premi:

I° Premio del valore di
II° Premio del valore di
III° Premio del valore di

Ai poeti segnalati verranno conferite
artistiche targhe.
I premi non ritirati personalmente dai
premiati o loro incaricati rimarranno a
disposizione dell’organizzazione. Il Comune
non effettua alcuna spedizione dei premi.
Il giudizio della Giuria è inappellabile.

7. Non potrà partecipare al concorso il
vincitore della precedente edizione del
Concorso di poesia Alicante, dedicato ai
dialetti del Triveneto.

8. L’esito del concorso sarà reso noto
personalmente ai vincitori e ai segnalati e
comunicato agli organi di informazione.

9. La premiazione avrà luogo presso
l’auditorium comunale dell’Altopiano della
Vigolana SABATO 27 LUGLIO 2019, alle
ore 20,30, nel corso di una manifestazione
culturale.
Le poesie premiate e segnalate saranno lette
pubblicamente e saranno pubblicate in un
volumetto.
Presso la Biblioteca ne verrà conservata
copia.

