Premio Nazionale di Poesia
“Città di Corciano”

XXVII EDIZIONE – 2014
Art. 1
Al Premio Nazionale di Poesia “Città di Corciano” devono essere inviate poesie edite o inedite in
lingua italiana.
Art. 2
Il concorso è articolato in due sezioni: sezione A (adulti); sezione B (giovani maggiorenni che non
abbiano compiuto i 35 anni di età alla data di scadenza del bando).
Art. 3
Al Premio Nazionale di Poesia “Città di Corciano” possono partecipare concorrenti di qualsiasi
nazionalità.
Art. 4
Ogni concorrente dovrà inviare obbligatoriamente tre componimenti anonimi su supporto cartaceo
in sei copie ciascuno (fascicolati in modo che ognuno dei sei fascicoli così ottenuti contenga le tre
poesie partecipanti) e, possibilmente, anche su supporto digitale non riscrivibile (CD). Si precisa
che non saranno accettate opere inviate tramite posta elettronica. I sei fascicoli dovranno essere
spediti in un unico plico, contrassegnato dalla dicitura Sezione A o Sezione B, nel quale dovrà
essere altresì inclusa una nota in busta chiusa contenente le generalità dell’autore (nome, cognome,
luogo e data di nascita), l’indirizzo completo, il numero di telefono, l’eventuale e-mail, il CD e i
titoli delle liriche. I titoli delle liriche presentate dovranno essere pertanto indicati sia sui
componimenti che nella nota suddetta.
NOTA BENE: La sezione B è riservata a coloro che intendono concorrere all’assegnazione di una
borsa di studio per frequentare il corso “autori” presso il CET (Centro Europeo di Toscolano) di
Mogol. Gli under 35 non interessati alla suddetta proposta devono far confluire le loro opere nella
sezione A. La partecipazione è ammessa soltanto ad una delle due sezioni, pena l'esclusione
dall'intera iniziativa.
Art. 5
Il termine per la presentazione dei componimenti è fissato al 12 agosto 2014 (farà fede il timbro
postale).
Art. 6 I componimenti devono essere inviati a:
Segreteria del Premio Nazionale di Poesia “Città di Corciano”
Biblioteca Comunale “Gianni Rodari”
Via Settembrini, s.n.c. - 06073 San Mariano - Corciano (PG)

Art. 7 Non è richiesta alcuna quota di partecipazione.
Art. 8 La Giuria sarà composta da:
MOGOL (Presidente)
VINCENZINA BARTOLOZZI
PIERO CALMANTI
ANTONELLA GIACON
LUCIANO PELLEGRINI
Art. 9
Ai vincitori primi classificati della Sezione A (Adulti) saranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato: € 600
2° classificato: € 500
3° classificato: € 400
Verranno inoltre assegnati i seguenti riconoscimenti:
Premio speciale della Giuria
Premio del Presidente della Giuria.
Al vincitore primo classificato della Sezione B (Giovani) sarà assegnata una borsa di studio per
frequentare il corso “autori” presso il CET (Centro Europeo di Toscolano) di Mogol.
La Giuria si riserva inoltre la facoltà di segnalare n. 10 partecipanti ritenuti meritevoli di menzione.
Art. 10
Le decisioni della Giuria sono insindacabili.
Art. 11
La cerimonia di premiazione avrà luogo sabato 18 ottobre 2014 alle ore 17 a Corciano presso il
Teatro della Filarmonica.
Art. 12
Ai soli premiati e segnalati sarà inviata comunicazione telegrafica entro il giorno 5 ottobre.
Art. 13
I risultati saranno resi noti tramite i normali mezzi di comunicazione dopo la cerimonia di
premiazione.
Art. 14
Gli elaborati non saranno restituiti.
Art. 15
La partecipazione al Premio implica la piena accettazione del presente regolamento.
Art. 16
I dati anagrafici trasmessi verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196,
esclusivamente per attività inerenti al concorso di poesia in parola e non verranno trasferiti a
soggetti terzi.
Segreteria: tel. 075 5188291 - e-mail: biblioteca@comune.corciano.pg.it
Indirizzo internet: www.comune.corciano.pg.it
La Commissione giudicatrice è disposta a segnalare presso qualche Casa Editrice specializzata
l’eventuale possibilità di pubblicazione di una raccolta di liriche dei candidati che ne facessero
richiesta, previo giudizio di merito espresso dalla Commissione medesima.

