COMUNE DI SAN BONIFACIO
Gran Premio Internazionale di Poesia “Simone Lorici”
“CITTA’ DI SAN BONIFACIO – ABBAZIA DI VILLANOVA”
37040 SAN BONIFACIO (VR)

È bandita la 35° edizione del G. P. Internazionale di Poesia Inedita “SIMONE LORICI – CITTA’ DI SAN BONIFACIO –
ABBAZIA DI VILLANOVA” – 2019
-POSSONO PARTECIPARE Poeti italiani e non con una POESIA INEDITA in lingua italiana (se lingua diversa o dialetto
regionale allegare traduzione) e non già premiata in altri concorsi. Massimo 50 versi.
-PER I MINORI necessita la firma di un genitore
-PER GLI STUDENTI il timbro della scuola frequentata esonera dalla quota
-occorre INVIARE SEI COPIE stampate o dattiloscritte. UNA SOLA COPIA va firmata e corredata di tutti i dati
identificativi.
Un curriculum non è necessario ma gradito.
-ALLEGARE 20 EURO nello stesso plico quale contributo-partecipazione. (Ne sono esonerati gli studenti, i residenti
all’estero, gli anziani in Istituti: per l’esenzione allegare la dichiarazione del Dirigente)
-il tutto va spedito entro il 31 MARZO 2019 all’indirizzo
SEGRETERIA DEL PREMIO “SIMONE LORICI – CITTA’ DI SAN BONIFACIO – ABBAZIA DI VILLANOVA” c/o Riccardo
Mafficini – via Piubello 73 – 37047 S. BONIFACIO (VR)
PREMI PREVISTI
- Targa personalizzata e medaglia del comune ai primi 5 classificati
- contributo di 500 €, 300 €, 200 € ai primi 3 classificati (ritiro personale)
- n. 3 buoni-libro a tre studenti più votati.
- la commissione si riserva il diritto di modificare il parco premi, la sua entità e la definizione delle classifiche sulla
base della quantità e qualità delle opere partecipanti.
- i vincitori saranno avvisati con congruo anticipo per favorire la partecipazione alla manifestazione di premiazione
l’ultima domenica di settembre.
- i premi devono essere ritirati di persona o, in via eccezionale, per delega. Non verranno spediti per posta o corriere.
- opere pervenute non conformi ai requisiti richiesti non saranno ammesse.
- il presente bando sarà pubblicato sul sito comunale: www.comune.sanbonifacio.vr.it
- per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla segreteria: tel 045.7611381
La commissione giudicatrice:

MARIO LONGO – Presidente
GIANNI BERTAGNIN – Vicepresidente
RICCARDO MAFFICINI – Segretario

DINO AMBROSINI, MARIO NOGARA, GIORGIO SANTI - Membri

