tel..................................................................................... e-mail:....................................................................................................................................

via.................................................................................... Cap...................... Città.................................................................................. Prov..................

Cognome...................................................................... Nome.................................................................... data di nascita..............................................

Firma....................................................................................................
(del genitore se l’autore è minorenne)

A conoscenza del Regolamento, intendo partecipare alla sezione.............................................
2020
del Premio di Poesia e Narrativa con l’opera:
...............................................................................................................................................................................................
dichiarando che tale elaborato inedito è una mia personale produzione. Autorizzo i promotori del Premio ad una eventuale pubblicazione e/o divulgazione.
Inoltre ai sensi del D.L.gs. n 196/2003 “Tutela della privacy”, autorizzo i promotori del Premio a raccogliere, registrare e utilizzare i dati personali
esclusivamente per i fini inerenti il concorso e/o ad essi connessi.

Scheda da compilare e rispedire

Il Lions Club Rivoli Host in collaborazione
con l’APT Pro loco di Rivoli e col patrocinio
della Regione Piemonte e del Comune di
Rivoli, organizzano il “Premio di Poesia e
Narrativa Rivoli 2020” (XXV edizione).
Il relativo regolamento è riportato
all’interno del pieghevole.

“La lettura” - acrilico su tela
opera del pittore Guglielmo Meltzeid

Con il patrocinio di
Con il patrocinio di

Con il contributo di

2020

2020
Sezione A: POESIA
Sezione B: NARRATIVA
Sezione C: POESIA GIOVANI
Sezione D: NARRATIVA GIOVANI

1 Possono partecipare al concorso autori italiani e stranieri con
elaborati in lingua italiana, inediti ed a tema libero.
2 Relativamente alle Sezioni A e B:
- L’autore, la cui opera si sia classificata al 1° posto nella
precedente edizione di questo Premio, può partecipare ma
soltanto in Sezione diversa da quella in cui è stato premiato.
- Ogni autore può partecipare con un massimo di n. 2 (due)
opere per singola sezione; ai fini della classifica verrà scelta
quella che tra le due otterrà la migliore valutazione.
- Quota di partecipazione per singola Sezione:
€ 15,00 per un elaborato
€ 25,00 per due elaborati
Avvertenza: la quota ridotta di due elaborati - € 25,00 - si intende
per la stessa sezione mentre la partecipazione con due distinti
elaborati, uno per la sezione A (poesia) e l’altro per la sezione B
(narrativa), comporta il pagamento di due quote di € 15,00.
Modalità di pagamento:
• a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato all’APT Pro
loco di Rivoli che dovrà essere allegato agli elaborati inviati;
• a mezzo bonifico bancario sul c/c 25339 Banca diAsti intestato all’APT
Pro loco Rivoli (codice IBAN: IT45S0608530870000000025339)
specificando nella causale “Premio di Poesia e Narrativa Rivoli 2020”.
Copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata agli elaborati inviati;
• in contanti per gli elaborati consegnati a mano.
3 La partecipazione alle Sezioni C e D è gratuita ed è riservata ai
ragazzi e alle ragazze che alla data del 27 aprile 2020 non hanno
ancora compiuto 15 anni. Ogni concorrente può partecipare con
una sola composizione per singola sezione.
4 Tutte le opere dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
27 aprile 2020 (per eventuali ritardi farà fede il timbro postale)
all’APT Pro loco di Rivoli - Premio Poesia e Narrativa - via Salvador
Allende n. 5 Cascine Vica – 10098 Rivoli (TO).
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È anche ammessa la consegna a mano presso la sede APT Pro
loco di Rivoli negli orari di apertura (vedi informazioni a fondo
pagina).
Nota: Ad ogni elaborato andrà allegata la scheda facente parte
del pieghevole del Bando con la quale l’autore, autocertificando
che l’opera è una sua personale produzione inedita, autorizza i
Promotori del Premio ad una eventuale pubblicazione e/o
divulgazione, ed a raccogliere, registrare ed utilizzare i dati
personali (D.lgs n.196/2003 “Tutela della privacy”)
esclusivamente ai fini inerenti il concorso e/o ad essi connessi
ed all’invio dei Bandi per le edizioni successive.
Gli elaborati inviati dai concorrenti non saranno restituiti. Gli autori
cedono altresì il diritto di pubblicazione degli elaborati. Il Comitato
Organizzatore si riserva la facoltà di riunire in una raccolta le
opere premiate, citandone l’autore, senza corrispondere alcun
compenso per eventuali diritti.
I componenti delle commissioni giudicatrici verranno resi noti in
occasione della cerimonia di premiazione. Le decisioni delle
suddette commissioni sono insindacabili e inappellabili.
Ai vincitori sarà data comunicazione a mezzo e-mail o telefono.
In caso di ex-aequo, i premi in denaro verranno divisi.
Tutti i partecipanti sono invitati a presenziare alla cerimonia di
premiazione. Sono ammesse le deleghe per il ritiro dei premi ed
è consentita, su espressa richiesta, la spedizione del premio
conseguito.
L’autore assume ogni responsabilità in ordine alla paternità del
contenuto degli elaborati inviati.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente
regolamento.

Sezione A: Poesia (nessun limite al numero dei versi)
Il concorrente dovrà far pervenire la poesia in quattro copie
dattiloscritte su fogli formato A4 (non vengono accettati
manoscritti), di cui una sola firmata in calce e recante cognome e
nome, data di nascita, indirizzo, telefono ed e-mail dell’Autore.
Sezione B: Narrativa (racconto, novella o fiaba - max 12.000
caratteri inclusi gli spazi)
Il concorrente dovrà far pervenire l’elaborato in quattro copie
dattiloscritte su fogli formato A4 (non vengono accettati
manoscritti), di cui una sola firmata in calce e recante cognome e
nome, data di nascita, indirizzo, telefono ed e-mail dell’Autore.
Sezione C: Poesia giovani (nessun limite al numero dei versi)
Il concorrente dovrà far pervenire la poesia in quattro copie
dattiloscritte su fogli formato A4 (non vengono accettati
manoscritti), di cui una sola firmata in calce e recante cognome e
nome, data di nascita, indirizzo, telefono ed e-mail. Il tutto
sottoscritto da un genitore.
Sezione D: Narrativa giovani (racconto, novella o fiaba – max 5000
caratteri inclusi gli spazi)
Il concorrente dovrà far pervenire l’elaborato in quattro copie
dattiloscritte su fogli formato A4 (non vengono accettati
manoscritti), di cui una sola firmata in calce e recante cognome e
nome, data di nascita, indirizzo, telefono ed e-mail. Il tutto
sottoscritto da un genitore.

Per ognuna delle sezioni A e B sono previsti i seguenti Premi:
1° classificato € 400,00 e attestato
2° classificato € 200,00 e attestato
3° classificato € 150,00 e attestato
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 20 giugno 2020 alle ore
16:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Rivoli, Via Capra 27,
Rivoli.
Le opere prime classificate saranno lette nel corso della cerimonia e
raccolte in un’antologia. Saranno inoltre pubblicate sul sito
www.aptrivoli.it entro 30 giorni dalla data della cerimonia di
premiazione.
Informazioni:
APT Pro loco di Rivoli
Lunedì e Giovedì dalle ore 12,00 alle ore 18,00
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,30
e-mail: premiopoesia@aptrivoli.it
tel. 011.9561996 - cell. 347.2390083

Nella sezione Poesia saranno assegnati i Premi speciali “Lions Club
Rivoli Host”, “Associazione Promozione Turistica - Pro Loco di
Rivoli” e “Adriana Foresto”.
Per ognuna delle sezioni C e D sono previsti i seguenti Premi:
1° classificato: attestato e buono di € 100,00 spendibile presso la
libreria Panassi di Rivoli
2° classificato: attestato e buono di € 60,00 spendibile presso la
libreria Panassi di Rivoli
3° classificato: attestato e buono di € 40,00 spendibile presso la
libreria Panassi di Rivoli
Per tutte le sezioni
Sono previsti diplomi d’onore per le opere ritenute particolarmente
meritevoli.

