Componenti de!a Giuria

Il Club UNESCO di Tolentino,
con il Patrocinio della Comunità
Montana “Monti Azzurri”,
bandisce la ”V Edizione”
del Premio Nazionale
“Il Poeta del Lago”
riservato a componimenti poetici
originali, inediti ed in lingua
italiana dal tema obbligato
“Il lago o l’acqua in generale”

Fabrizio Fabrizi - Presidente
Valeria Balzi
Assunta Massaro
Laura Mocchegiani
Adelino Montanari
Paola Pascucci
Pietro Pesciotti

V EDIZIONE

Con la co!aborazione di:
Biblioteca Filelfica Comune di Tolentino, Comitato di
Contrada Le Grazie, SITO di Renzo Palmieri Tolentino,
Giacomo Attili Fotografo, Skyline Radio & Soul

E N T E P RO M O T O R E
Club Unesco Tolentino
Presidente prof. Giuseppe Faustini
tel: +39.0733.967765
e-mail: info@.clubunescotolentino.it
web: www.clubunescotolentino.it

BANDO DI CONCORSO
Art. 1
Il Concorso si articola in 2 sezioni:
sez. A : riservata ai minorenni
sez. B : riservata ai maggiorenni

Il Concorso è legato al tema
“Il lago o l’acqua in generale”
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i
cittadini residenti in Italia che abbiano compiuto i
18 anni di età entro il termine previsto per
l'iscrizione al concorso. La partecipazione di
coloro che non abbiano compiuto i 18 anni di età è
subordinata al consenso da parte di un genitore o

Art. 2

Art. 6

I partecipanti della sez. A dovranno presentare un massimo di n. 2
testi in poesia a tema obbligato: “Il lago o l’acqua in generale”, in
lingua italiana. I partecipanti della sez. B dovranno presentare un
massimo di n. 3 testi in poesia a tema obbligato come quello della sez.
A e sempre in lingua italiana. (Ai fini della classifica solo l’ elaborato
che fra i tre o i due avrà la migliore votazione potrà essere incluso in
graduatoria). L'iscrizione al concorso dovrà avvenire mediante modulo
web presente sul sito http://www.clubunescotolentino.it/ e gli
elaborati dovranno per venire via e-mail all'indirizzo
segreteria@clubunescotolentino.it in formato pdf o doc come
specificato nella pagina web.

La giuria procederà alla compilazione di due distinte graduatorie
di merito. Una relativa alla sezione A ed una alla sezione B. Ai primi
tre classificati di ogni sezione verranno assegnati i seguenti premi:

Art. 3
Il termine di presentazione degli elaborati è fissato per il 15/07/2012.

Art. 4

ISCRIZIONE AL CONCORSO

La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta tramite bonifico
bancario all'IBAN “IT42B060556920000000017575” con causale:
“Quota di iscrizione concorso nazionale di poesia” oppure
tramite pagamento Paypal seguendo le indicazioni del sito web.

www.clubunescotolentino.it

2° premio "prodotti di raﬃnato artigianato locale" del valore
di euro 200,00 e rimborso spese non superiore a euro 200,00.

3° premio "prodotti di raﬃnato artigianato locale" del valore
di euro 100,00 e rimborso spese non superiore a euro 100,00.
La giuria potrà segnalare eventuali componimenti meritevoli di nota.
Tutte le opere saranno inoltre pubblicate sul sito internet dell'evento
all'indirizzo www.clubunescotolentino.it insieme al profilo
biografico di ogni partecipante.

Art. 7

Per la sez. A euro 5
Per la sez. B euro 10

modulo web presente sul sito
www.clubunescotolentino.it e gli elaborati dovranno
pervenire via e-mail all'indirizzo
segreteria@clubunescotolentino.it in formato pdf o
doc come specificato nella pagina web.

di euro 300,00 e rimborso spese non superiore a euro 300,00.

Quota di partecipazione.

di chi ne fa le veci, mediante apposizione della
firma nel modulo di adesione.

L'iscrizione al concorso dovrà avvenire mediante

1° premio "prodotti di raﬃnato artigianato locale" del valore

Gli scritti pervenuti non saranno restituiti. Il Club UNESCO
si riserva tutti i diritti per una eventuale pubblicazione e diﬀusione
con qualsiasi mezzo.

Art. 8
La cerimonia di premiazione avrà luogo presso il cortile

Art. 5
La mancata osservanza degli articoli 2-3-4 comporterà l’esclusione
insindacabile dal concorso.

della Biblioteca Filelfica di Tolentino (MC)
sabato 22 /09/ 2012 alle ore 18,00.
I vincitori saranno informati personalmente a mezzo e-mail. I premi
dovranno essere ritirati personalmente durante la cerimonia di
premiazione. I vincitori non presenti entreranno nella graduatoria di
merito, ma perderanno ogni diritto al premio.

