PREMIO NAZIONALE DI POESIA

“I GIORNI DELLE ROSE”
VII EDIZIONE
Villa Fidelia – Spello -Pg
29, 30 e 31 maggio

BANDO
Il premio di Poesia Nazionale “I GIORNI DELLE ROSE” giunto alla sua settima edizione, è organizzato per
promuovere la grazia, la bellezza e l’eleganza della Rosa, la regina dei fiori, ricca di simbologia e cantata da poeti,
artisti e pensatori.
Il premio è organizzato dal GARDEN CLUB PERUGIA, con il sostegno di VOLUMNIA EDITRICE – PERUGIA.
Il tema proposto in questa VII edizione è:

“IL SEMPRE DELLE ROSE”
Modalità di partecipazione:
1. Sono ammessi al Concorso autori italiani e stranieri con elaborati in lingua italiana;
2. ogni concorrente potrà inviare un massimo di 3 (tre) poesie ognuna delle quali non superiore ai 30
versi;
3. le poesie dovranno essere rigorosamente inedite, pena l’esclusione dal premio;
4. coloro che intendono partecipare al premio dovranno versare una quota d’iscrizione di € 20 (venti) alla
segreteria del premio; i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario
sul conto corrente del Garden Club Perugia presso la BCC di Spello e Bettona.
IBAN: IT 64 G088 7103 0000 00000000713
N.B.: non saranno accettate iscrizioni con denaro contante inviato tramite lettera;
5. le opere dovranno pervenire in busta grande contenente 7 copie e dovranno essere accompagnate, in
busta chiusa, dalla scheda di adesione compilata con i dati del concorrente, il numero ed il titolo delle
opere e dalla ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione;
6. il premio sarà assegnato ad insindacabile giudizio della giuria, escludendo l’ex aequo;
7. La poesia vincitrice sarà musicata e sarà eseguita come apertura nell’Edizione del Concorso di Poesia
Edizione 2021;
Primo premio: Euro 300 (trecento),
Secondo premio: Euro 200 (duecento)
Terzo premio: Euro 100 (cento)
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 6 maggio 2020 presso il seguente indirizzo:
HOTEL ALLA POSTA DEI DONINI - VIA DERUTA 43 – 06132 S. MARTINO IN CAMPO - PERUGIA
La premiazione avrà luogo sabato 30 maggio 2020 alle ore 16 nella Limonaia di Villa Fidelia - Spello (Perugia).
Gli autori premiati dovranno essere presenti alla cerimonia pena la decadenza dal premio.
Il materiale pervenuto non sarà restituito e la partecipazione al premio implica l’accettazione del presente
regolamento.
Per informazioni:
GARDEN CLUB PERUGIA: gardenclubperugia@gmail.com
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da compilare in ogni sua parte ed allegare in busta chiusa, all’interno della busta grande, contenente gli
elaborati che vanno inviati a mezzo Posta, all’indirizzo indicato sul Bando del concorso)
Io sottoscritto/a:
COGNOME…………………………………………………………………………………NOME……………………………………..………
Nato/a il ………/………/……………a……………………………………………Residente in Via
…………………………………………………….n……….
Cap…………………………………….Città…………………………………………………………………Provincia……………………………………
……………..
Telefono ………………………………………………………………………………….Cellulare ………………………………………………………
Email:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Partecipo alla VII Edizione del Concorso di Poesia in Italiano “I GIORNI DELLE ROSE” 2020 dal titolo “IL SEMPRE
DELLE ROSE”
Invio quota di iscrizione di EURO 20 (venti) mediante versamento effettuato esclusivamente tramite bonifico
bancario sul conto corrente del Garden Club Perugia presso la BCC di Spello e Bettona.
IBAN: IT 64 G088 7103 0000 00000000713
Allego la/le seguente poesia dal titolo:
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
3)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
⃝ Dichiaro sotto la mia responsabilità che l’opera non è stata premiata in altri concorsi ed è di mia esclusiva creazione.
⃝ Dichiaro di aver letto ed accettato il regolamento

…………………………………………………………………………………………………………………
Firma chiaramente leggibile
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REGOLAMENTO
Articolo 1 - Il Concorso è riservato ai maggiori di 18 anni.
Articolo 2 – Poesia in lingua italiana a tema imposto, inedita, con una lunghezza massima di 30 versi. E’
possibile inviare fino ad un massimo di tre poesie.
Articolo 3 - E’ stabilita una quota fissa di € 20 per la partecipazione.
Articolo 4 – Le opere dovranno pervenire in busta grande contenente 7 copie e dovranno essere accompagnate,
in busta chiusa, dalla scheda di adesione compilata con i dati del concorrente, il numero ed il titolo delle opere e
dalla ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione.
Articolo 5 – Il plico, contenente gli elaborati e la busta chiusa, in cui saranno inseriti scheda di adesione
compilata con i dati del concorrente, il numero ed il titolo delle opere e ricevuta di pagamento della quota
d’iscrizione, dovrà pervenire entro e non oltre il 6 maggio al seguente indirizzo:
HOTEL POSTA DEI DONINI – Via Deruta, n. 43 – 06132 S. Martino in Campo – Perugia
Le opere inviate, anche se non premiate, non saranno restituite.
Articolo 6 – L’esame delle composizioni è affidato ad una Giuria di alta competenza e riconosciuto prestigio
professionale. Ogni componente della Giuria esamina autonomamente un esemplare anonimo di tutte le opere in
Concorso e provvede ad assegnare il proprio giudizio di merito alle singole liriche. Il giudizio espresso dalla
Commissione è insindacabile.
Articolo 7 - L’organizzazione del concorso si riserva di utilizzare i testi delle poesie, senza nulla avere a
pretendere da parte degli stessi autori, per pubblicazioni, inserimento sul sito Internet, su riviste, giornali e per
letture pubbliche.
Articolo 8 - Saranno assegnati al primo classificato € 300 (trecento), al secondo classificato € 200 (duecento), al
terzo classificato € 100 (cento), con le motivazioni scritte dalla giuria.
Articolo 9 - I premiati dovranno ritirare personalmente i premi o delegare una persona a tale scopo. I premi non
ritirati saranno incamerati dall’organizzazione per le successive edizioni del concorso. L’eventuale attestato
verrà̀ inviato comunque sempre via mail ai premiati.
Articolo 10 - L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità su eventuali plagi, dati non veritieri,
violazioni della privacy o di qualunque altro atto non conforme alla legge compiuto dall’autore, nonché di
eventuali danneggiamenti, furti o ritardi postali.
Articolo 11 - I risultati del concorso saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione, alla quale sono
invitati tutti i partecipanti.
Articolo12 - La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali (Legge 675/1996 e D.L. 196/2003). Il mancato rispetto
delle norme sopra descritte, comporta l’esclusione dal concorso.
Articolo 13 - La cerimonia di premiazione si terrà nell’ambito della manifestazione “I GIORNI DELLE ROSE” nella
Limonaia Villa Fidelia, Spello – PG, sabato 30 maggio 2020 alle ore 16.
Articolo 14 - Le poesie vincenti saranno pubblicate sul sito www.igiornidellerose.it, nella sezione relativa al
Concorso di Poesia. A tutti i partecipanti verrà inviato l’Attestato di partecipazione.

