Comune di Trapani

1° Concorso Nazionale di Poesia
Memorial "Tiziana Taormina"
REGOLAMENTO

Il concorso si articola in due sezioni a tema libero:
A: Poesia inedita in lingua siciliana
B: Poesia inedita in lingua italiana

CONTATTO
+39 3386004375
poetaninobarone@gmail.com
www.unionemaestranze.it

TIZIANA TAORMINA
Giovane donna, madre e moglie,
innamorata della processione dei
Misteri di Trapani ricoprendo per
svariato tempo la carica di CapoConsole del gruppo "Ecce Homo". Ci
ha lasciati, dopo aver combattuto una
grave malattia, il 3 luglio 2022.

Possono partecipare al premio autori italiani anche residenti all'estero
purché maggiorenni. Ogni autore può partecipare con una sola poesia. Per
“poesia inedita” l'organizzazione di codesto concorso intende: poesia mai
pubblicata sul web (siti internet, blog, facebook e altri portali), poesia mai
raccolta in volumi o qualsivoglia formato cartaceo. E' consentita la
partecipazione di opere presentate in altri concorsi ma che non abbiano
mai conseguito il Primo Premio. È prevista una quota di partecipazione pari
a euro 10 per entrambe le sezioni. Si può concorrere contemporaneamente
a tutte le sezioni versando la quota di partecipazione per ciascuna sezione.
Sezione A e B: I lavori dovranno essere inviati in due (2) copie dattiloscritte:
una copia senza alcun contrassegno, l'altra deve contenere dati anagrafici,
indirizzo, recapito telefonico, e-mail e firma dell'autore.
Gli elaborati dovranno essere inviati, insieme alla ricevuta dell'avvenuto
pagamento, entro e non oltre il 31 gennaio 2023 all'indirizzo e-mail
poetaninobarone@gmail.com scrivendo nell'oggetto: Partecipazione
Memorial Tiziana Taormina.
La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico bancario
IBAN IT34J0306916404100000003081 intestato a Unione Maestranze
ETS.
La giuria, la cui composizione sarà resa nota nel corso della cerimonia di
premiazione, assegnerà premi dal 1° al 3° classificato, un Premio Speciale
ed una Menzione d’Onore per ciascuna sezione. I premi consistono in
targhe, diplomi personalizzati e libri. Solo ai primi classificati sarà
assegnato un premio in denaro pari a euro 200. A tutti i concorrenti,
presenti alla cerimonia di premiazione, verrà rilasciato attestato di
partecipazione. Gli elaborati non verranno restituiti. Si accettano deleghe. I
premi non ritirati rimarranno di proprietà dell’organizzazione. La cerimonia
di premiazione si svolgerà presumibilmente entro il mese di marzo 2023.
Solo i vincitori riceveranno comunicazione circa i risultati, la data e il luogo
della cerimonia di premiazione. La partecipazione al concorso implica la
conoscenza e l’accettazione del presente regolamento. L’inosservanza di
una qualsiasi norma costituirà motivo di esclusione. Accettando il presente
regolamento ogni autore, secondo le leggi in vigore, autorizzerà il
trattamento dei propri dati personali utilizzati esclusivamente ai fini del
concorso.
Direzione Artistica: Nino Barone
e-mail: poetaninobarone@gmail.com

+39 3386004375

