5a Edizione PREMIO PASTOCCHI
“Tempi di-Versi”
Settembre 2017
Il 57° Grappolo d’Oro ospita la 5a Edizione del Premio Poesia G. Pastocchi.
A tale concorso poetico si partecipa con 1 poesia in italiano che non deve superare i 30 versi.
La partecipazione è gratuita.
Il tema del concorso è: "SETTEMBRE DORATO DI MOSTO E DI VINO"
Le opere e le eventuali richieste di informazioni, da parte dei poeti, devono giungere solo e soltanto via email. Le poesie dovranno essere inviate in formato Word (no in PDF o in JPG) con nome, cognome,
indirizzo e telefono del partecipante (se minorenni l’assenso a partecipare del genitore - o di chi ne fa le veci
- con firma in calce scansionata) a: premiopoesiagp@libero.it
I testi poetici dovranno essere spediti entro e non oltre le ore 24 del 15/08/2017.
I dati forniti saranno usati ai fini del premio o per altri eventi, ma nel rispetto delle norme vigenti (Dlgs
196/2003). Chi partecipa cede a titolo gratuito i diritti d’autore, pur mantenendone la proprietà, accetta
incondizionatamente per intero il presente bando (una qualsiasi inosservanza costituirà motivo di esclusione)
e di eventuali plagi risponderà di persona, sollevando l’Ente organizzatore, la Pro Loco di Potenza Picena, da
ogni responsabilità.
Non essendo ammesso l’ex aequo, in caso di parità del risultato, il voto del Presidente di Giuria varrà doppio.
PREMI:
La premiazione si terrà Domenica 17 Settembre 2017 alle ore 17.30 presso il Teatro B. Mugellini di
Potenza Picena.
Durante la premiazione, sarà resa nota la giuria, il cui giudizio è insindacabile.
Tale giuria, dopo aver ricevuto le opere in forma anonima (con lo stesso carattere e dimensione) premierà:
- le prime tre opere con una SOMMA in DENARO e PRODOTTI ENOLOGICI.
- la 1 poesia classificata verrà inserita nel dépliant d'esordio alla Festa del Grappolo d’Oro 2018.
a

I premi in denaro e i prodotti dovranno essere ritirati di persona e non verranno spediti.
Considerando il laborioso compito della giuria, si ringrazia in anticipo chi invierà le proprie opere con il più
largo anticipo sulla scadenza del 15 Agosto.
Chi partecipa è vivamente invitata/o (con familiari e amici) agli eventi del Grappolo d’Oro a Potenza
Picena e a programmare fin da ora la loro venuta alla premiazione.
Giuseppe Castagna
Presidente
Pro Loco Potenza Picena

