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In  occasione  della  Giornata  Mondiale  per  i  Diritti  Umani  del  10
Dicembre 2020, la  Provincia Rovigo e le Commissioni Pari Opportunità
della Provincia di Rovigo e del Comune di Rovigo,  in collaborazione con
il  Gruppo  Autori  Polesani,  organizza  il  Primo  Premio  Nazionale  di
Poesia e Prosa della Provincia di Rovigo, sul tema dei Diritti Umani dal
titolo:

Non è più il tempo di tacere: 
Dignità, Libertà, Uguaglianza,Fratellanza

Il concorso è aperto a tutti e si articola in due Sezioni: 
- Sez. A Poesia Inedita in lingua italiana. Gli Autori possono inviare una
poesia di non più di 40 versi in una sola copia firmata e completata da
indirizzo, recapito telefonico e indirizzo mail. 
- Sez.  B  Racconto  inedito  in  lingua italiana  di  non più  di  due  cartelle
editoriali. Gli Autori possono inviare una sola copia firmata e completata
da indirizzo, recapito telefonico e indirizzo mail.

Gli Autori possono partecipare a una sola sezione inviando la poesia o il
racconto per  posta,  oppure in formato word alla  Presidente del  Gruppo
Autori  Polesani,  al  seguente  indirizzo  mail:
angiolettamasiero@gmail.com.
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Gli elaborati vanno inviati entro e non oltre il 25 Novembre 2020. 
Per l'invio a mezzo posta farà fede il timbro postale al seguente indirizzo:
Gruppo Autori Polesani  /  presso Giornalista Angioletta Masiero
Via Frassinella 2  -  45100 Rovigo.
 
Per ulteriori informazioni telefonare al seguente numero di cellulare 
333 8770361.
   
Per spese di segreteria si richiede un contributo di euro 10,00 da accludere
nella  busta  con  le  opere  o  bonifico  al  seguente  iban:
IT16B0898612201026000072614 intestato al Gruppo Autori Polesani.  

Gli elaborati inviati non verranno restituiti. 
Il giudizio della giuria è insindacabile.              

I premi saranno tre per ogni Sezione più due Menzioni, premiati con Opere
artistiche dell’Architetto Scultore Natale Calesella, e saranno costituiti per
entrambe le Sezioni, da: 

I° Premio 150,00 euro 
II° Premio 100,00 euro
III Premio 50,00 euro

I premi non saranno spediti e dovranno essere ritirati dai vincitori durante
la cerimonia di  premiazione che si  terrà in  Sala Consiliare  Provinciale,
sabato 12 Dicembre alle ore 16.00 - Via Celio n.10, Rovigo.

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del Bando.  


