CONCORSO DI POESIA MAGGIO PONTELONGANO
“ANTICO OTTORINO ED ELISA BENVEGNU’ ORTU”
XXXIV EDIZIONE – ANNO 2020
Il Gruppo Culturale K.F. e la PRO LOCO di Pontelongo, con la collaborazione del Comune di Pontelongo, Assessorato
alla Cultura, indicono per l’anno 2020, nell’ambito delle Manifestazioni del Maggio Pontelongano, la XXXIV Edizione del
Concorso di Poesia: “Antico Ottorino ed Elisa Benvegnu’ Ortu”.

REGOLAMENTO
a) Alunni Scuole elementari, classi I,II,III

Art. 1 Il Concorso si articola in quattro Sezioni:

b) Alunni Scuole elementari, classi IV,V
c) Alunni Scuole medie inferiori
d) Adulti

Si partecipa con una sola Poesia per Autore, inedita, a Tema libero, in Lingua italiana, al massimo di 50 versi
riportati in una singola pagina Dovrà essere inedita e/o senza aver ceduto i diritti d’autore mediante
partecipazione a concorso che ne richiedono la rinuncia.
Non è richiesta alcuna Quota di Partecipazione .
Art. 2 La Poesia dovrà pervenire entro il 15 Marzo 2020 via lettera o e-mail, rispettivamente ai seguenti recapiti:
- via lettera: Gruppo culturale K.F - Pro Loco-“XXXIII Premio Poesia”- Fermo Posta - 35029 Pontelongo Pd via e-mail: concorso@comune.pontelongo.pd.it
La poesia inviata tramite lettera dovrà pervenire in: 2 copie per le Sezioni a),b),c); 4 copie per la Sezione d). La
poesia inviata tramite e-mail SOLO in formato editabile Word o OpenOffice dovrà pervenire in: 2 copie per le tutte
le Sezioni (non sono accettati file in Pdf, Jpeg, Rtf ecc..).
In entrambi i casi, una sola copia dovrà riportare nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo dell’autore.
Per le Sezioni a), b), c) in una sola copia si dovrà precisare la classe frequentata, nome del/degli alunni autori,
nome, telefono e indirizzo della scuola.
Per la Sezione d) in una sola copia si dovrà precisare il nome, telefono e indirizzo dell’autore e si dovrà aggiungere
la frase: “INVIO LA MIA POESIA INEDITA. Di cui conservo i diritti di autore. In caso di vincita, mi impegno a
ritirare personalmente il premio a Pontelongo, il giorno della Cerimonia.” Ogni altra copia dovrà restare
anonima.
Non è prevista la restituzione del materiale inviato.
Il Gruppo Organizzatore offre un contributo di 100 euro a sostegno dei vincitori che ritirano il premio il giorno della
Cerimonia, provenendo da distanze maggiori di 300 km. La partecipazione implica l’accettazione del trattamento dei
propri dati personali ai sensi dell’Art. 13 del DLgs 196/03 per la tutela della privacy.
Art. 3 Premi e riconoscimenti:
Per ognuna delle Sezioni a), b), c) il 1° Premio consiste in una medaglia d’oro, i Premi 2°, 3°, 4° in targhe
personalizzate. Per la Sezione d) il 1° Premio consiste in un’opera d’arte di pregio, i 2° Premi in medaglie d’oro e i 3°
Premi in targhe personalizzate.
La valutazione delle opere vincenti, espressa da una Giuria incaricata dalla Organizzazione del Concorso, costituita
da cinque membri il cui giudizio è inappellabile, sarà resa nota all’atto della premiazione.
I Vincitori saranno per tempo avvisati mediante raccomandata e telefonicamente, a cura del Comune di Pontelongo.
I nominativi saranno pubblicati sui principali mezzi di comunicazione.
Art. 4 La Premiazione avrà luogo Domenica 10 Maggio 2020 alle Ore 17,00, durante una Cerimonia che si
terrà a Pontelongo presso la Villa Foscarini - Erizzo, nell’ambito delle Manifestazioni del Maggio Pontelongano. I
Vincitori impossibilitati a presenziare personalmente alla Cerimonia di Premiazione po-tranno con delega firmata
incaricare persona di fiducia a ritirare il premio in loro vece.
Con l’accettazione del regolamento in ogni sua parte, si dichiara altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i
diritti di esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate in relazione a qualsiasi iniziativa presa dalla
direzione del Premio Poesia per pubblicizzare e documentare il concorso.

La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente regolamento.
Copia del presente regolamento è reperibile sul sito www.comune.pontelongo.pd.it Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca
“Luigi Bozzato” di Pontelongo (PD) al n° 049/9776568
La stesura e l’aggiornamento del Regolamento, l’individuazione della Commissione che esamina le opere pervenute e sceglie le vincitrici sono
curati dall’ Associazione “Il Caffè Letterario del Pedrocchi” Incontri tutti i Giovedì pomeriggio dalle 17,00 alle 19,30 30 alla Casetta d ella
Prandina, Parco Cavalleggeri - Corso Milano, 123 – Padova. Manifestazioni pubbliche la Domenica mattina, dalle 10,30 alle 12,30.
Presidente Enrichetta Toscani 338 2505081 artecaffepedrocchi@libero.it info 349 8380554

