
L’ASSOCIAZIONE POETICA "CHIANTI FIORENTINO"
Di Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Con il Patrocinio dei comuni di Tavarnelle V.P. E Barberino V.E.

Indice il:

II° CONCORSO NAZIONALE "Percorsi di...Versi"

Il concorso è articolato in tre Sezioni

Sezione A

Adulti - Poesia

Tema libero - Rigorosamente in metrica

Sezione B

Adulti - Poesia

Tema libero - Versi liberi

sono ammessi anche haiku (vedi nota)

Sezione C

Giovani - Poesia

Riservata ai giovani dai 15 ai 18 anni (iscrizione gratuita)

Note

1. Gli adulti possono partecipare a più Sezioni, presentando fino ad un massimo di tre poesie per Sezione, edite 
o inedite

2. Ogni poesia non ha limiti di lunghezza e deve essere presentata in 6 copie dattiloscritte e su una copia

    devono essere riportate le generalità dell'Autore

3. Gli haiku possono essere 3 corrispondenti ad una poesia, oppure 6 corrispondenti a 2 poesie o anche 9 

    corrispondenti a 3 poesie

4. Per i partecipanti alla Sezione C (giovani), devono essere precisati luogo e data di nascita

5. In calce ad ogni copia delle poesie va indicata la Sezione di Concorso a cui si partecipa

Quote di partecipazione:

per le Sezioni A e B sono richieste

Euro 10 per la prima poesia

Euro 5 per ognuna delle successive (fino a un massimo di tre per Sezione)  



La quota va inviata tramite

C.C.P. N. 7630511 intestato a 

Associazione Poetica "Chianti Fiorentinno",

Via delle Fonti, 38

50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Per la Sezione C non è richiesta alcuna quota di iscrizione

La ricevuta del versamento va inviata insieme ai testi presentati

Il termine ultimo per la presentazione delle poesie è fissato per il 30  Aprile 2016

I lavoro andranno inviati a: 

Associazione Poetica Chianti Fiorentino

c/o Donatella Pasquali

Piazza della Repubbica, 15

50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Le poesie saranno esaminate da una commissione e valutate fino ad arrivare all'indicazione di tre primi classificati. 

La commissione lavorerà su copie anonime e il nome dei vincitori si conoscerà soltanto a votazione conclusa. 

I vincitori saranno avvisati tramite lettera.

La premiazione si terrà il 4 giugno 2016 presso la Biblioteca comunale “E.Balducci” di Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Premi in palio

A ciascuno dei primi classificati delle Sezioni A e B Euro 150, coppa o targa e attestato

Ai secondi e terzi classificati delle Sezioni A e B coppa o targa e attestato

Al primo, secondo e terzo classificato della Sezione C (giovani>>) coppa o targa e attestato

I premi in denaro verranno consegnati solo se i premiati verranno alla premiazione o delegheranno una persona di 
fiducia che leggerà la poesia.

Possono venire assegnati inoltre premi speciali, segnalazioni della giuria, premio del presidente.
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