BANDO UFFICIALE DEL PREMIO NAZIONALE DI POESIA
“CAELUM”
Anno 2017-Quarta edizione del premio organizzato dalle associazioni
“Associazione turistica Pro Loco Signa” e “Pro Lastra Enrico Caruso”
CON IL PATROCINIO DI
REGIONE TOSCANA
COMUNE DI LASTRA A SIGNA
COMUNE DI SIGNA
BCC di SIGNA
Regolamento
A- Il concorso è rivolto a tutti, esclusi i componenti dei consigli direttivi delle due associazioni
organizzatrici e i familiari dei componenti della giuria che possono partecipare solo fuori concorso.
B- L'iscrizione al concorso prevede, per ciascun concorrente, il versamento di 20,00 (venti) euro
(causale: contributo spese di segreteria) sul conto corrente postale 9420218 intestato a Pro Loco
Signa, piazza della Repubblica 1 50058 SIGNA (Fi)
C- I testi poetici dovranno essere in lingua italiana e non dovranno risultare vincitori in altri
concorsi o già pubblicati o presenti in Internet. Saranno ammesse per ogni concorrente da una a
tre poesie realizzate individualmente. Ciascuna opera non dovrà superare i trenta versi e dovrà
avere un titolo.
D- Ciascuna poesia dovrà essere dattiloscritta o digitata al computer su foglio formato A4 e redatta
in sei copie di cui una autografata dall'autore.
E- Le copie delle opere devono essere inviate unitamente alla scheda di adesione, annessa al
bando di concorso, e alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione.
F- Le opere devono pervenire entro il 6 ottobre 2017 alle ore 12.00 alla sede della segreteria delle
associazioni presso “Punto Informazioni Turistiche Signa”, piazza Stazione 1 50058 SIGNA (FI)
G- La giuria sarà composta da qualificati operatori della cultura; i loro nomi saranno resi noti
durante la serata dedicata alla premiazione. Il giudizio della giuria è inappellabile e
insindacabile. La giuria designerà tre vincitori del concorso e avrà facoltà di segnalare alcuni
meritevoli.
H- La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà a Villa Castelletti in via di Castelletti a Signa il
giorno 8 dicembre 2017 alle ore 11.00.
Il vincitore primo classificato riceverà un premio di euro cinquecento
il vincitore secondo classificato riceverà un premio di euro trecento
il vincitore terzo classificato riceverà un premio di euro duecento

I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori o da loro delegati, nel corso
della premiazione.
I premi non assegnati resteranno a disposizione delle associazioni organizzatrici per future
edizioni del premio.
Ai vincitori ed ai segnalati saranno consegnati un attestato di partecipazione ed un omaggio.
I- L'invito di partecipazione al Premio e alla cerimonia non impegna l'organizzazione a rimborsi
spese e a obblighi di qualsiasi genere e natura nei confronti dei concorrenti.
L- L'organizzazione si riserva di apportare al regolamento tutte le variazioni che si renderanno
necessarie per cause di forza maggiore, informando puntualmente i concorrenti che avranno
indicato il loro indirizzo mail.
LE ASSOCIAZIONI PROMOTRICI
Premio Nazionale di Poesia “Caelum” 2017
Ufficio segreteria presso “Punto Informazioni Turistiche” piazza Stazione 1 -50058 SIGNA (Fi)
tel.0558790183
www.prolocosigna.it - info@prolocosigna.it
Orario ufficio: dal martedì al venerdì ore 15.30 – 19.30 – sabato 9.30-13.30

