Associazione Pensionati Guardiesi
Via Tripio, 73 – 66016 GUARDIAGRELE (CH) - Tel. 0871 800061

“ Anni d’Argento “
Premio di Poesia -Ventitreesima edizione
Domenica 28 ottobre 2018 - Ore 16:00 Salone Comunale
Con il Patrocinio del Comune di Guardiagrele e dell’A.I.C.S.
Regolamento
1 – La partecipazione è aperta a tutti i poeti che abbiano compiuto il 50° anno di età.
2 – Si partecipa con una sola poesia in lingua, mai pubblicata né premiata in altri concorsi, di massimo 30
versi.
3 – Ogni composizione dovrà pervenire in numero di 6 copie anonime , senza il mittente.
Nel plico va inserita , oltre alle 6 copie, una busta chiusa in cui l’autore indicherà: cognome e nome,
luogo e data di nascita, indirizzo e numero telefonico ed eventuale copia del bonifico di € 10.
Le poesie dovranno pervenire entro il giorno 1° ottobre 2018 al seguente indirizzo:
ASSOCIAZIONE PENSIONATI GUARDIESI
Via Tripio, 73 - 66016 GUARDIAGRELE (CH)
4 – Una giuria di esperti esaminerà le poesie e ne sceglierà nove, le finaliste. Fra queste, successivamente
saranno assegnati i seguenti premi:
1° Classificato: € 500,00 + coppa
2° Classificato: € 300,00 + coppa
3° Classificato: € 200,00 + coppa
agli altri finalisti verranno assegnate medaglie e diplomi di partecipazione.
5 – Anche quest’anno, sarà assegnato dalla giuria un premio speciale (targa ) alla poesia più aderente ai
canoni della metrica e tecnica tradizionale.
6 - Quota di partecipazione per spese di lettura e segreteria: € 10,00 da inviare ben occultati insieme agli
elaborati, oppure mediante bonifico al seguente n. Iban IT52M0103077730000000162004 (M.P.S.) intestato
a: Associazione Pensionati Guardiesi.
La copia del bonifico sarà inserita nella busta chiusa insieme ai dati anagrafici.
7 – I nomi dei componenti della giuria verranno resi noti nel corso della cerimonia di premiazione che si
terrà:
Domenica 28 ottobre 2018 alle ore 16:00 nel Salone Comunale di Guardiagrele.

Il giudizio della giuria è inappellabile.
Gli autori prescelti avvisati in tempo utile, sono tenuti a ritirare personalmente o tramite delegato il premio
conseguito nel corso della manifestazione, durante la quale declameranno le loro poesie che potranno essere
pubblicate e divulgate a cura dell’Associazione Pensionati Guardiesi.

Guardiagrele, 30 luglio 2018
Il Presidente
Pasquale Bianco

