PREMIO NAZIONALE
DI POESIA INEDITA IN LINGUA ITALIANA
sul tema

“Taccuino di viaggio”
Il Circolo Culturale Cognola, in occasione e a coronamento della sua trentennale
attività a favore della cultura sul territorio trentino, bandisce, con il patrocinio del
Comune di Trento e la collaborazione della Circoscrizione Argentario, un Premio

nazionale di poesia inedita in lingua italiana sul tema “Taccuino di
viaggio”.
L’argomento intende sottolineare uno degli obiettivi dell’associazione che è quello
di accompagnare i soci alla scoperta e conoscenza di luoghi e realtà diversi da
quelli in cui essi vivono, al fine di ampliare i loro orizzonti culturali. Ciò non toglie
che il termine “viaggio” possa sottintendere più liberamente la metafora del
proprio percorso di vita e di mete o tappe intimamente vissute. E comunque:
“i sentieri si costruiscono viaggiando” (Franz Kafka).
Le poesie, da un minimo di due a un massimo di tre, non superiori ai 40 versi,
mai edite né premiate o segnalate in altri concorsi, dovranno pervenire anonime
per posta in sette copie fotocopiate o dattiloscritte, di cui una sola copia firmata
e con i dati relativi all’autore destinata alla segreteria, al seguente indirizzo:
CIRCOLO CULTURALE COGNOLA, via Jülg, 9 – 38121 TRENTO.
Tutto il materiale poetico dovrà pervenire in un'unica busta chiusa dentro la
quale si dovrà inserire anche:


l’attestazione del bonifico bancario di euro 15 per tassa iscrizione da
versare sul c/c bancario intestato al Circolo Culturale Cognola: IBAN IT23
E083 0401 8110 0001 1013 330



la dichiarazione di autenticità degli elaborati con i relativi titoli e le
generalità dell’autore (indirizzo, telefono, email, breve curriculum)

Le liriche dovranno essere inviate entro la data di scadenza del 31 dicembre
2017 (farà fede il timbro postale). Gli elaborati non saranno restituiti.
I nominativi dei componenti la giuria saranno resi noti al momento della
premiazione e il loro giudizio sarà inappellabile.
La cerimonia di premiazione, che avverrà nell’ambito dei festeggiamenti del
Circolo, sarà fissata nel mese di marzo o di aprile 2018, in data e luogo che
saranno comunicati successivamente e personalmente ai premiati e segnalati via
mail.
I premi consisteranno in:


Primo premio di 400 euro



Secondo premio di 300 euro



Terzo premio di 200 euro



Quarto premio di 100 euro



Un ulteriore premio unico di 100 euro sarà assegnato alla poesia
migliore tra i giovani fino ai 21 anni d’età (la data di nascita deve essere
dichiarata)

Saranno inoltre consegnate alcune targhe di riconoscimento per premi speciali o
segnalazioni.
I premiati in denaro saranno tenuti a presenziare alla cerimonia di consegna dei
premi per ritirarli personalmente. Tutti i concorrenti sono comunque invitati alla
premiazione durante la quale saranno lette le liriche vincitrici; gli interessati
potranno prendere visione di data e luogo di premiazione sul sito:
www.dallargentario.it
Non appena conosciuti gli esiti del concorso, sarà edita una pubblicazione con le
poesie premiate e segnalate da distribuire ai concorrenti presenti alla
premiazione.
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle norme contenute
nel bando.
Per informazioni: tel. 347 7363408 / e-mail ci_cu_co@yahoo.it

La Presidente
Enrica Buratti Rossi

