Comune di Caldarola

con il patrocinio

arte territorio & comunicazione

Concorso Nazionale di Poesia
2010

con la partecipazione

e la collaborazione
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Informazioni
Tel. 347.6322917 mail: art.co@fastwebnet.it

festival dei poeti tra i monti azzurri.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Si indice la sedicesima edizione del premio di poesia
dedicato a Francois Rabelais.
Il Premio ha lo scopo di valorizzare e diffondere
la scrittura poetica incoraggiando e premiando
quegli autori che, con la loro personale ricerca
espressiva, sappiano interpretare il VINO nella sua
più ampia accezione e nei suoi molteplici significati,
linguaggi e simbologie, con originalità, ironia e
spirito satirico-umoristico, offrendo il proprio contributo
ad un progetto volto anche a recuperare, attraverso
a socializzazione e la convivialità, gli elementi utili a
migliorare la qualità della vita.

Segreteria del Concorso PREMIO RABELAIS
Arte Territorio & Comunicazione
Via Colcù 19, 62020 - Caldarola MC
Informazioni
Tel. 347.6322917 mail: art.co@fastwebnet.it

1.

Il Premio è rivolto ad autori italiani e stranieri residenti in
Italia, che possono partecipare con una poesia inedita, mai
premiata in altri concorsi, in lingua italiana, da inviare in
cinque copie.

2.

L’oggetto del Concorso è il VINO, inteso nella sua più
ampia accezione e quale stimolo per un impegno creativo
che, con il vino in qualche modo protagonista, aggiunga un
originale contributo a quanto hanno già cantato
sull’argomento i grandi poeti del passato. È data piena
libertà di espressione, forma, linguaggio e lunghezza del
testo, tuttavia costituirà titolo preferenziale la capacità di
esprimere i valori culturali e sociali del VINO con opere
satiriche, umoristiche e comiche.

3.

In calce agli elaborati verranno chiaramente indicati: nome e
cognome dell’autore, indirizzo completo, recapiti telefonici,
firma attestante l’originalità creativa dell’opera.
Il plico dovrà essere inviato improrogabilmente entro il 31
agosto 2010 alla Segreteria del Concorso (vedi testata).

4.

La partecipazione al concorso è gratuita; pertanto non è
richiesta alcuna tassa di lettura o altra somma a titolo di
rimborso spese di segreteria.

5.

Una serie di selezioni stabiliranno una rosa di vincitori pari
merito; fra questi la Giuria selezionerà un Primo Assoluto
nel corso della manifestazione conclusiva durante la quale
gli autori vincitori, tenuti a partecipare, leggeranno
pubblicamente il proprio componimento poetico. Al Primo
Assoluto andrà il premio finale di €. 1.000; la giuria si
riserva la facoltà di assegnare ulteriori riconoscimenti.
I premi dovranno essere ritirati personalmente.
Le poesie di tutti gli autori vincitori saranno stampate
gratuitamente in una elegante pubblicazione che verrà
diffusa su scala nazionale e tra i patrocinatori del concorso.
Una copia del volume sarà offerta, in omaggio, ai vincitori.

6.

La Giuria è composta da: Paolo Ruffilli (Presidente), Paola
Puglisi, Eugenio Rebecchi, Marco Sabellico, Alessandro Seri,
Fabio Santilli. Il suo operato è insindacabile e il suo giudizio
inappellabile.

7.

La cerimonia di proclamazione dei vincitori, la relativa
consegna dei volumi, la premiazione del Primo Assoluto e di
altri eventuali Premi Straordinari e infine la festa in onore dei
poeti e del vino è prevista per sabato 13 novembre 2010
(la data sarà confermata).

