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REGOLAMENTO:

• Si può partecipare al concorso inviando da una a cinque liriche edite o inedite. Il tema è libero. La quota di 

partecipazione è stabilita in Euro 5,00 per ogni lirica, da allegare agli elaborati o inviare con vaglia postale 

all’indirizzo di cui sotto. La sezione giovanile, fino a 18 anni con autorizzazione sottoscritta da un genitore o 

da un insegnante, è gratuita.

• Gli elaborati in cinque copie dattiloscritte o fotocopiate, di cui solo una firmata e con indicazione dei dati 

personali e numeri telefonici, dovranno essere inviati entro il 15/06/18 al seguente indirizzo: Segreteria 

del Premio di poesia “Girolamo Predomini” iniziative culturali Pro Loco Calestano, Via Mazzini n. 1- 43030  

Calestano (PR).  Farà fede il timbro postale. Si declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali.

v La giuria sarà formata da esperti e docenti il cui giudizio sarà insindacabile e inappellabile.

v I candidati premiati e segnalati saranno avvisati tempestivamente. E’ gradita la presenza di tutti i partecipanti; 

sono ammesse deleghe in caso di impossibilità di ritirare i premi:

v Coppe per la sezione giovanile; e in omaggio opere d’arte.

v 1° Premio adulti: Medaglia d’oro e in omaggio un’opera d’arte;

v 2° e 3° Premio adulti: Medaglia d’argento e in omaggio un’opera d’arte.

v Trofeo ORO, e in omaggio un’opera d’arte, riservato ai vincitori di Medaglia d'Oro nelle precedenti edizioni, 

i quali, ovviamente, non rientreranno nell'altra graduatoria. 

v I concorrenti si assumono la piena responsabilità dell’autenticità e del contenuto delle loro opere, accettano 

le norme del presente regolamento e acconsentono che i propri dati personali, (D.Lgs 196/03),  vengano 

utilizzati ai soli fini dello svolgimento del concorso.

v Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti;  gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicarli.

v La premiazione avrà luogo nella sala “A. Borri” della casa del popolo di Calestano il giorno 30 settembre 2018 

alle ore 16:00 alla  presenza delle Autorità. Seguirà rinfresco.

Per informazioni: Loredana Bruschi 0525.52197 - Pro Loco Calestano 388.1141429 dalle 17.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì  

HANNO CONTRIBUITO:

Albergo e Ristorante “FONTANA”  - Calestano PR

Associazione ANZIANI  e PENSIONATI   -   Calestano PR

Azienda Vitivinicola “PALAZZO”   -   Castellaro di Sala Baganza PR

Bar Pizzeria “ON THE ROAD srl” - Calestano PR

Bar Ristorante “MANTOVANI” - Calestano PR

Casa Protetta “VILLA MARGHERITA” - Calestano PR

CHIARI  Pietro – Commercio formaggi  -   Felino PR

Farmacia COSTELLA snc.   -  Calestano PR

LIDIA DALLA GIACOMA SECCHI - Marzolara PR

IL PUNTO VERDE srl - Prodotti biologici certificati - via Costituente, 35  - Parma

Impresa BRUSCHI  Orlando e Giuliano S.r.l.   -  Calestano PR

MANTOVANI SERVIZI SRL   -  Calestano  PR

Salumificio CLAUDIO PESCHIERA - Calestano PR

Società Agricola BASTIA - Calestano PR

TERRE E COLORI - Calestano PR

VAL BAGANZA IN TAVOLA - Calestano PR


