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Aletti Editore

  
DEDICA I TUOI VERSI in occasione della Giornata Mondiale della Poesia 

 (Entro il 21 Marzo 2018) Partecipazione Gratuita!

13° Concorso di Poesia inedita
  

DEDICATO A... Poesie per ricordare
  

Lascia una impronta della tua presenza per la festa di tutti
i poeti.

I partecipanti dovranno inviare da una a cinque poesie inedite, 
 che non dovranno superare i 28 versi/righe, 

 e che non siano contemporaneamente iscritte ad altri concorsi, entro

il 21 MARZO 2018
  

GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA
  

(FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE DELLA DATA DI PARTENZA)
 

Le poesie partecipanti al Concorso dovranno contenere una dedica, o nel titolo o nella
tematica come dono del poeta a una persona, ad un sentimento, ad un'idea, ad una
stagione, ad una città etc.

 I partecipanti dovranno indicare il proprio nome, cognome, indirizzo, numero di
telefono, eventuale e-mail, e riportare la seguente autorizzazione firmata: "Autorizzo
l'uso dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.L.196/2003". 

 Non saranno considerate valide le poesie inviate in forma anonima. 
 Gli autori delle poesie vincitrici del concorso riceveranno un attestato di merito che

evidenzierà anche la sua adesione alla Giornata Mondiale della Poesia, e sarà inviato
tramite e-mail con i risultati del concorso. Tutti gli altri partecipanti riceveranno
sempre per e-mail l'attesto di partecipazione.

 La aletti editore si riserva la possibilità di realizzare un volume antologico con le poesie
degli autori vincitori del concorso. La decisione sarà comunicata a termine del
concorso.

 L'eventuale pubblicazione nel volume avverrà solo per gli autori che desiderano
riceverla e comporta l'impegno all'acquisto di tre copie del suddetto volume. In quest
ultimo caso la redazione provvederà a spedire, in concomitanza all'attestato di merito,
la scheda di autorizzazione alla pubblicazione, che dovrà essere compilata e rispedita
in redazione nei tempi che verranno indicati.

 Gli elaborati non verranno restituiti.

La partecipazione è gratuita.
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Le opere dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

 
CONCORSO

 DEDICATO A... POESIE PER RICORDARE 
 GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA 

Presso Aletti Editore
 Via Mordini 22 

 00012 Villanova di Guidonia (Roma).

oppure tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica concorsi@alettieditore.it e
dovranno contenere la seguente dicitura "Partecipazione al Concorso Dedicato
a... Poesie per ricordare"; anche in questo caso l'autore dovrà indicare nome,
cognome, indirizzo e recapito telefonico. In questo ultimo caso chiedere sempre la
conferma della ricezione dell'e-mail. 

 
Onde evitare confusione nella registrazione degli autori, è necessario
inviare il materiale per la partecipazione con un'unica modalità, o
tramite posta cartacea o tramite e-mail, e ad ogni modo con un unico
invio. 

 
Si prova piacere incontrando lo sguardo di qualcuno a cui
si è appena fatto un dono. 

 (Jean de La Bruyère)

Per ulteriori informazioni telefonare allo 0774-354400
 lun. - ven. ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

  
Aletti Editore, dal 1994 non una sigla editoriale ma un team di

professionisti guidati dalla passione del poeta e critico letterario
Giuseppe Aletti.

Entra nella nostra comunità letteraria costituita da libri, festival, raduni,
seminari, concorsi e collaborazioni con personalità di spicco della cultura

contemporane
  

  
Il portale italiano dedicato alla cultura, alla poesia e all'arte.

  
www.paroleinfuga.it

Vai a leggere tutti i nostri concorsi letterari
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