Il Comune di Rocca Pia (AQ)
in collaborazione con la Pro Loco
bandisce
La III Edizione del
Premio Nazionale di poesia dialettale abruzzese
“Vincenzo De Meis”

Bando di concorso
1. Partecipazione
La partecipazione è aperta a tutti, con la sola esclusione degli organizzatori e dei componenti della
giuria del Premio.
2. Il Premio si articola in una sezione unica:
- Poesia dialettale abruzzese inedita
3. Requisiti dei testi in concorso
Alla sezione è possibile partecipare con una poesia inedita in dialetto abruzzese. Il testo
dovrà essere inviato in 6 copie, recanti solo la poesia senza il nome dell’autore, entro e non
oltre il 30 giugno 2016 al seguente indirizzo:
Premio Nazionale di poesia dialettale abruzzese “ Vincenzo De Meis”
c/o Comune di Rocca Pia, piazza S. Rocco, 67030, Rocca Pia (AQ)
All’interno del plico dovrà essere inserita anche una busta chiusa recante i seguenti dati:
a) nome e cognome dell’autore;
b) indirizzo postale, recapiti telefonici, eventuale indirizzo di posta elettronica;
c) luogo, data di nascita e professione dell’autore;
d) una dichiarazione firmata attestante l’esclusiva proprietà letteraria dell’autore;

Il premio garantisce che i dati forniti verranno utilizzati unicamente per scopi inerenti lo svolgimento
delle operazioni connesse al premio e che, pertanto, essi non verranno in alcun modo divulgati.
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
- l’incompletezza dei dati relativi all’autore
- il nome e cognome o altri segni di riconoscimento apposti direttamente sulle copie delle poesie
inedite inviate.
I testi ricevuti non saranno in alcun caso restituiti.
4. Composizione della giuria e metodologia di valutazione
I lavori verranno valutati da una giuria di esperti composta da un componente della Direzione
artistica del premio, da docenti di lingua e letteratura italiana, da scrittori, da giornalisti, studiosi ed
esperti del settore editoriale e da autorevoli membri delle associazioni culturali abruzzesi.
I giurati stabiliranno ciascuno per proprio conto una rosa di preferenze alle quali, durante una
riunione collegiale che si terrà nel mese di Luglio, sarà assegnato un punteggio secondo quanto
stabilito dal regolamento di giuria.
In tal modo si perverrà alla nomina di cinque finalisti.
La giuria procederà quindi ad un’attenta rilettura dei testi selezionati in modo da stabilire, durante la
stessa riunione, il primo, il secondo e il terzo classificato. Tutti i finalisti verranno tempestivamente
invitati dalla segreteria del Premio a partecipare alla cerimonia di premiazione, durante la quale
verranno resi noti i risultati finali delle valutazioni della giuria e verranno lette delle poesie per ogni
opera premiata. Oltre ai cinque finalisti potranno essere premiati con segnalazioni e riconoscimenti
speciali poeti che si sono particolarmente distinti con le loro opere. Le opere partecipanti, se ritenute
particolarmente meritevoli, potranno essere segnalate per una pubblicazione antologica.
5. Premiazione
La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia che si terrà a Rocca Pia il 7 Agosto 2016, alla
presenza delle autorità e di esponenti del mondo istituzionale e culturale.
6. Consegna del premio
I premi consistenti in opere d’arte create per l’evento, attestati, targhe e riconoscimenti vari,
dovranno essere ritirati durante la cerimonia di premiazione personalmente dall’autore ovvero, in
caso di suo impedimento, da un delegato munito di delega scritta. Il mancato ritiro del premio
durante la cerimonia di premiazione implica la rinuncia del vincitore al premio stesso. Le opere
vincitrici verranno inoltre segnalate alle Case editrici per eventuale pubblicazione e il Premio stesso
potrà riservarsi di curare una Antologia delle poesie pervenute.
7. Accettazione delle presenti norme
La partecipazione al Premio implica l’automatica accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le
norme del bando. Il giudizio della giuria è inappellabile.
Per ulteriori informazioni potete contattare:
Comune di Rocca Pia: 0864 203005
Pasquale Berarducci: 393 6597945
Daniela D’Alimonte (Direzione Artistica): danielad@inwind.it
Gaudenzio Ciotti (Grafica e Social Network): info@gaudenziociotti.it

