Bando Poesia "Divertente" in Italiano
Premio Pastocchi – categoria: Poesia in Italiano
Scadenza 31 Dicembre 2020
A tale concorso poe4co si partecipa con 1 poesia in italiano che non deve superare i 30 versi
Ogni persona iscri@a al concorso riceverà un a8estato di partecipazione.
Il 1° Classiﬁcato vincerà:
-Soggiorno di 3 no= presso una stru8ura dell’associazione “Montesando B&B Diﬀuso” di Potenza Picena
-Somma in denaro (rimborso spesa per raggiungere il luogo della premiazione)
-Prodo= Eno-Gastronomici tradizionali
Il premio in denaro, dovrà essere riGrato di persona e non verrà spedito.
La premiazione si terrà Domenica 19 Se8embre 2021 alle ore 17.30 presso lo storico Teatro Mugellini di
Potenza Picena (Mc).
La giuria, il cui giudizio è insindacabile, giudicherà le poesie in forma anonima e su criteri di valore e di
merito.
Il Tema di questo bando è: La poesia divertente
L’iscrizione è gratuita
Le Poesie possono essere inviate uGlizzando il sito www.premiopastocchi.it cliccando sul link “Bando
Premio Poesia – Bando Poesia Italiano”.
Si dovranno speciﬁcare nelle apposite caselle:
Nome, cognome, ci@à, telefono, email, curriculum, Titolo della Poesia e Testo PoeGco.
A8enzione: per garanGre l’anonimato al momento della valutazione, la giuria riceverà soltanto il Testo
PoeGco e non i daG personali, per questo moGvo è determinante che all’interno della poesia non ci siano
ﬁrme o riferimenG ai propri daG personali come nome o cognome.
Se minorenne: andrà allegato l’assenso a partecipare del genitore o di chi ne fa le veci, con ﬁrma in calce
scansionata.
Eventuali richieste di informazioni, da parte dei poeG, possono giungere soltanto uGlizzando l’email:
info(@)premiopastocchi.it
I tes4 poe4ci dovranno essere spedi4 entro e non oltre le ore 24:00 del giorno di scadenza del bando.
I daG forniG saranno usaG ai ﬁni del premio, ma nel rispe@o delle norme vigenG (Art. 13 Reg. UE 2016/679).
Chi partecipa cede a Gtolo gratuito i diri_ d’autore, pur mantenendone la proprietà, acce@a
incondizionatamente per intero il presente bando (una qualsiasi inosservanza cosGtuirà moGvo di
esclusione) e di eventuali plagi risponderà di persona, sollevando l’Ente organizzatore da ogni
responsabilità.
Non essendo ammesso l’ex aequo, in caso di parità del risultato, il voto del Presidente di giuria varrà
doppio.
Riccardo Pastocchi
Dire'ore Ar*s*co Premio Pastocchi

