Con il patrocinio di

Il Comitato Iniziative Culturali Proloco di Calestano APS
bandisce

Diciottesimo Concorso di Poesia
Anno 2022

Girolamo Predomini
( Calestano 1600/1601 ‒ Modena 1668)

“ Ben di confusa voce
Odo i certi sussurri ...”

REGOLAMENTO
✤ Si può partecipare al concorso inviando da una a cinque liriche edite o inedite. Il tema
è libero. La quota di partecipazione è stabilita in Euro 10,00 per ogni lirica, da
allegare agli elaborati o inviare con vaglia postale all’indirizzo di cui sotto. La
sezione giovanile, fino a 18 anni, con autorizzazione sottoscritta da un genitore o da
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un insegnante, è gratuita.
Gli elaborati in cinque copie dattiloscritte o fotocopiate, di cui solo una firmata e con
indicazione dei dati personali e numeri telefonici, dovranno essere inviati entro il
30/06/2022 al seguente indirizzo: Segreteria del Premio di poesia “Girolamo
Predomini” iniziative culturali Pro Loco Calestano, Via Mazzini n. 1- 43030
Calestano (PR). Farà fede il timbro postale. Si declina ogni responsabilità per
eventuali disguidi postali.
La giuria sarà formata da esperti e docenti il cui giudizio sarà insindacabile e
inappellabile.
I candidati premiati saranno avvisati tempestivamente. E’ gradita la presenza di tutti i
partecipanti; i premi in denaro devono essere ritirarti personalmente il giorno stesso
della premiazione, per ritirare gli altri premi sono ammesse deleghe.
Premi Sezione Giovanile ( fino al 18°anno di età): Pergamena e omaggio.
A discrezione della giuria, eventuali altri Premi Speciali alle diverse sezioni.
1° Premio Sezione Adulti: 250,00 € e pergamena.
2° Premio Sezione Adulti: 150,00 € e pergamena.
3° Premio Sezione Adulti: 100,00 € e pergamena.
Trofeo Predomini, riservato ai vincitori del 1° Premio Sezione Adulti nelle precedenti
edizioni, i quali, ovviamente, non rientreranno nell'altra graduatoria: in omaggio
opera d'arte e pergamena.
Premio Speciale Amministrazione Comunale di Calestano: 100 € e pergamena
Premio Speciale Giuria Predomini: 100 € e pergamena
Premio Speciale in memoria del Dott. Renzo Costella 100 € e pergamena
Premio Speciale Circolo ricreativo Calestanese Val Baganza in memoria di Antonio
Silvani : 100 € e pergamena
I concorrenti si assumono la piena responsabilità dell’autenticità e del contenuto
delle loro opere, accettano le norme del presente regolamento e acconsentono che i
propri dati personali, (D.Lgs 196/03) vengano utilizzati ai soli fini dello svolgimento
del concorso.
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti; gli organizzatori si riservano il diritto
di pubblicarli.
La premiazione avrà luogo nella sala “A. Borri” della Casa del Popolo, via Mazzini 1
Calestano, domenica 9 ottobre ore 16.00. Seguirà rinfresco.

Per informazioni: Antonella Cicogna 3881141429 dalle 17.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì
Sponsor Ufficiali
Circolo Ricreativo Calestanese Val Baganza Calestano
Il Punto Verde – Parma – Azienda Agricola “Bastia” Calestano
Azienda Agricola” Palazzo “Sala Baganza - Mantovani Servizi Calestano
Farmacia Costella Calestano -Caffetteria Centrale Calestano
Salumificio Peschiera Calestano -Panetteria Pane Amore e Fantasia Calestano
La Locanda nel Vento Calestano - Ristorante Albergo Fontana Calestano
Antico Caffè Calestano -Le Mille Cose di Barbara Calestano
Amministrazione Comunale Calestano- Biblioteca Cooperativa Lasse
Paolo Sacchi maestro d’arte scalpellino Calestano - AVIS ODV sez.Calestano

