REGOLAMENTO PREMIO NAZIONALE DI POESIA
“Tarsogno e l’Alta Val Taro” - 28ª edizione
E P REMIO N AZIONALE DI P OESIA
“L’Ambiente” - 18ª edizione
8° MEMORIAL “PROF.SSA ANNA MARIA FIGONI”
PREMIO SPECIALE EXPO 2015
Il Comitato Organizzatore in collaborazione con la Pro-Loco di Tarsogno e l’adesione della Regione Emilia
Romagna, dell’Unione dei Comuni, dell’Amministrazione Provinciale di Parma, dei Comuni della Val Taro
(Albareto, Bedonia, Borgotaro, Compiano, Tornolo), delle Associazioni di Tarsogno, indice ed organizza la 28ª
edizione del Premio di Poesia “Tarsogno e l’Alta Val Taro” e la 18ª edizione del Premio di Poesia “L’Ambiente”.
ART. 1°: Le liriche in corso alla 28ª edizione del Premio di Poesia “Tarsogno e Alta Val Taro”, dovranno essere
ispirate alle bellezze naturali, al folclore, alle tradizioni, ai personaggi, ai ricordi, alle impressioni della
località di Tarsogno e di tutti i paesi dell’Alta Val Taro (Albareto, Bedonia, Borgotaro, Compiano, Tornolo)
e dovranno essere inedite. Per quanto riguarda la 18ª edizione del Premio di Poesia “L’Ambiente” le
liriche dovranno ispirarsi all’ambiente e a tutto ciò che esso rappresenta.
ART. 2°: I poeti potranno iscriversi con un massimo di sei (6) poesie in lingua italiana ad entrambi i Premi.
ART. 3°: Per ogni poesia (massimo 30 versi), si richiedono tre (3) copie dattiloscritte, scritte a mano in chiara
grafica. Una sola copia dovrà contenere nome, cognome, indirizzo, firma, numero di telefono
ed indirizzo e-mail dell’autore. Le liriche dovranno pervenire per posta (oppure essere consegnate a
mano) entro il 20 luglio 2015 al seguente indirizzo: Ufficio Turistico Pro-Loco Tarsogno, Via Noberini, 1
- 43059 Tarsogno (PR).
ART. 4°: Fra tutte le poesie pervenute nei tempi e nei modi suddetti, una commissione di esperti sceglierà, a suo
insindacabile giudizio, quelle ritenute meritevoli di premiazione o di menzione.
ART. 5°: Le poesie prescelte verranno lette in pubblico, da dicitori scelti dall’organizzazione, nel corso di una
serata culturale che si svolgerà il 9 Agosto 2015 presso il Teatro Cinema Ducale di Tarsogno.
ART. 6°: L’organizzazione si riserva il diritto e la facoltà di far pubblicare le poesie finaliste e di pubblicizzarle
con qualsiasi mezzo, compreso quello radiotelevisivo. Con l’invio delle loro opere, gli autori accettano
integralmente ogni punto ed articolo del presente regolamento e rinunciano a qualsiasi pretesa o
corrispettivo, ad eccezione dei premi messi in palio dall’organizzazione.
ART. 7°: Il suddetto regolamento è valevole per entrambi i Premi sopra citati e l’iscrizione è completamente gratuita.
ART. 8°: A ricordo della Presidente della Commissione esaminatrice Prof. Anna Maria Figoni, l’organizzazione
si riserva di individuare nell’ambito dei due Premi di Poesia un numero di liriche ascillante tra un minimo di 3 ed un massimo di 5, ritenute particolarmente originali in termini di stile, forma, contenuto.
Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi esclusivamente all’Ufficio Turistico Pro-Loco Tarsogno in via Noberini, 1
recapito telefonico: 0525/89272 - 89133 oppure:
www.prolocotarsogno.it
e-mail: info@prolocotarsogno.it

PREMI
Ai poeti primi classificati di ogni premio E 100,00 più un week-end completo di giorni due (2) per una (1) persona
in periodo da concordare presso un Albergo del luogo.
Ai secondi classificati E 50,00 più un week-end completo di giorni due (2) per una (1) persona in periodo da
concordare presso un Albergo del luogo.
Ai terzi, quarti e quinti classificati confezioni di prodotti tipici locali o premi speciali.
A tutti i poeti finalisti coppe, targhe, medaglie, oggetti e prodotti tipici ricordo della manifestazione e la possibilità
di pernottare presso un Albergo di Tarsogno per la serata finale.

IMPORTANTE
La serata di letteratura e premiazione delle poesie finaliste (domenica 9 agosto 2015), vedrà la straordinaria
partecipazione di un ospite del mondo dello spettacolo e/o della cultura, e la presentazione di un volume sulla
manifestazione e un concerto di musica lirica.
Tarsogno maggio 2015

IL COMITATO ORGANIZZATORE

