Premi
Verranno premiati
i primi TRE classificati
per ogni sezione del concorso:

In lingua italiana
200 € + diploma
150 € + diploma
100 € + diploma

Concorso Nazionale di Poesia

“ Don

Doride Bertoldi

”

XXIII edizione del Concorso
dedicato a
Don Doride Bertoldi,
uno dei poeti dialettali
più apprezzati e conosciuti

Concorso
Nazionale
di Poesia

Dialetto Mantovano
200 € + diploma
150 € + diploma
100 € + diploma
Sezione Ragazzi
150 € + diploma
100 € + diploma
50 € + diploma

Pubblicazione sul web
in siti dedicati ai nuovi autori ed eventuale
inserimento in antologia.

DON DORIDE
BERTOLDI

Organizzazione:
Associazione Pro-Loco Quistello
P.za C . A. dalla Chiesa 1
Quistello (MN)
Tel.-Fax: 0376-618510
Informazioni
Biblioteca di Quistello
via C. Battisti, 44
Tel. 0376619974
biblioteca@comune.quistello.mn.it
www.comune.quistello.mn.it

Sezioni
Poesia in Dialetto Mantovano
Poesia in Lingua Italiana
Categorie
Adulti
Ragazzi under 14

2020
XXIII edizione

Regolamento 2020
SEZIONI - Poesia in Dialetto Mantovano - Poesia in Lingua Italiana
CATEGORIE - 1) Adulti 2) Ragazzi under 14
TEMA - “Coronavirus: riflessioni”.
COME SI PARTECIPA - Ogni autore partecipante dovrà contrassegnare
la propria composizione con un “motto" o pseudonimo che ne garantisca l'anonimato. Le poesie
dovranno avere un massimo di 35 versi ciascuna (eventuali eccedenze potranno invalidare
l’ammissione al concorso) ed essere presentate in 3 copie, ognuna delle quali va contrassegnata dallo pseudonimo. Unitamente alle 3 copie di ogni poesia, all'interno dello stesso plico,
dovrà essere allegata la quota di partecipazione e una busta recante all'esterno lo pseudonimo e
all'interno la scheda di iscrizione completa in ogni sua parte o una dichiarazione sottoscritta che LE
POESIE PRESENTATE NON SONO MAI STATE PREMIATE E/O SEGNALATE IN ALTRI CONCORSI, (prevista
nell’allegata scheda di partecipazione), con le generalità dell’autore, la data di nascita, il recapito
telefonico ed indirizzo e-mail. Tale busta dovrà essere sigillata e verrà aperta solo a votazione
avvenuta dalla Commissione. Alle poesie in Dialetto Mantovano dovrà essere allegata la traduzione
letterale in italiano. Le poesie verranno selezionate e giudicate da una giuria composta da
professionisti del settore con comprovata esperienza, il cui voto sarà inappellabile; ai vincitori verrà
data subito comunicazione.
Non verranno accettate composizioni inviate tramite posta elettronica e/o Fax. L’autore cede alla Pro
Loco di Quistello il diritto di stampare o di far pubblicare in qualsiasi momento, senza compenso per
diritti d’autore, le opere presentate a questo concorso. Tutte le poesie partecipanti, anche se non
premiate, non verranno restituite. Tutti i partecipanti accettano senza condizioni il presente
regolamento.
CONSEGNA PLICO - ADULTI: Il suddetto plico dovrà essere inviato a Biblioteca Comunale - via Cesare
Battisti, 44 - 46026 Quistello (MN). RAGAZZI: consegna dei lavori presso la Biblioteca Comunale, in
orario di apertura.
SCADENZA - entro le ore 12:00 del 15 settembre 2020.
PREMIAZIONI - 27 settembre 2020 ore 17:00 presso Museo Gorni Nuvolato di Quistello (Mn).
CONTRIBUTO - Adulti: euro 10 (dieci) per ogni poesia presentata, per un massimo di TRE poesie. Il
contributo di partecipazione per ogni opera è obbligatorio pena l’esclusione dal concorso. Ragazzi:
gratuita.

scheda di partecipazione
(da allegare in busta chiusa alle Poesie)

MOTTO:__________________________________________
COGNOME:_______________________________________
NOME:___________________________________________
DATA DI NASCITA: _____/_____/___________
RESIDENTE A:____________________________________
INDIRIZZO:_______________________________________
CAP:____________ PROV:_________
TEL: _____________________________________________
EMAIL:___________________________________________
LA PRESENTE SCHEDA E’ VALIDA PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI POESIE “DON
DORIDE BERTOLDI” ORGANIZZATO
DALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DEL COMUNE DI
QUISTELLO DI CUI IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI
ACCETTARE IL RELATIVO REGOLAMENTO.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESI' CHE LE
POESIE DA ME PRESENTATE NON SONO MAI STATE
PREMIATE E/O SEGNALATE IN ALTRI CONCORSI.
Con l’invio del presente modulo acconsentite
l’inserimento dei vostri dati personali nella nostra
banca dati. Tali dati verranno conservati ed
utilizzati con la massima riservatezza dal comitato
organizzatore esclusivamente per le finalità
inerenti il concorso (D.lgs. 196/2003).
Sarà possibile in qualsiasi momento chiedere la
rettifica e la cancellazione scrivendo al comitato
organizzatore.
Firma ____________________________________
(per i minori il genitore)

