Montepescali: "Poesia e musica tra le antiche torri"
XXV Premio Nazionale di Poesia "Elisabetta Fiorilli"
Organizzato dal Circolo Culturale Montepescali
con il contributo della
Fondazione Elisabetta e Clemente Fiorilli

REGOLAMENTO:

	Si può partecipare con un massimo di tre poesie a tema libero, (max una facciata A4 ciascuna). Si accettano testi editi e già premiati. 


	Le poesie possono essere inviate, entro il 9 Febbraio, nelle seguenti modalità:

Cartacea - ogni poesia deve pervenire in due copie; una di queste deve riportare: nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero telefonico, firma, fotocopia dell’avvenuto pagamento e scheda di partecipazione compilata al seguente indirizzo:
Circolo Culturale Montepescali
Via del Muraglione 42 
58100 Montepescali GR 
On line – nei formati word/rtf o pdf. Si prega di trasmettere la copia di avvenuto pagamento e la scheda di partecipazione compilata ad uno dei seguenti indirizzi mail: 
circoloculturale@montepescali.it - paladini.fabiana@libero.it 

	I nomi dei componenti della giuria saranno resi noti al momento della premiazione.


	Gli Autori classificati ai primi tre posti e quelli che si aggiudicheranno i premi speciali, saranno invitati alla premiazione, che avverrà sabato 1 Giugno 2019, durante uno spettacolo di poesia e musica, ma tutti i partecipanti saranno graditi ospiti.


	La quota di partecipazione a titolo di parziale contributo spese è fissata in euro 15,00 da inoltrare a mezzo c/c postale n. 26873513 o bonifico IBAN IT36 N076 0114 3000 0002 6873 513 intestato al Circolo Culturale di Montepescali . Le poesie per le quali non verrà pagata la quota di partecipazione saranno escluse dal Premio.


	Per la 25.esima edizione sarà redatta una antologia delle prime tre poesie classificate di ogni edizione. 


	I partecipanti, le cui poesie saranno premiate e segnalate, verranno avvisati tramite e-mail o telefonicamente. I risultati saranno pubblicati sui siti: www.montepescali.it - www.club.it - www.literary.it - www.ozoz.it - www.concorsiletterari.net 


IN OCCASIONE DELLA 25.esima EDIZIONE

	Al 1 classificato: euro 2000,00 + pernottamento*
al 2 classificato: euro 1000,00 + pernottamento*
al 3 classificato: euro 700,00 + pernottamento*
*il pernottamento (per due persone) è previsto se il vincitore dista oltre i 100 Km. 
Un premio speciale di € 300,00 sarà riservato a un Poeta residente nella provincia di Grosseto 


	I premi non ritirati saranno devoluti in beneficenza all’associazione “LA FARFALLA” come si potrà verificare sul sito www.montepescali.it dal mese di Giugno.


	La partecipazione al Premio implica l'accettazione incondizionata del presente bando. La segreteria non si assume responsabilità per eventuali disguidi postali, smarrimenti o furti. 


	Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) /Regolamento UE 2016/679), saremo autorizzati ad utilizzare i vostri dati personali soltanto previa vostra autorizzazione, sarà nostra premura cancellarvi dalle ns. liste con richiesta inserita nel plico di partecipazione.


Per informazioni: tel. 327/8605708 
paladini.fabiana@libero.it
circoloculturale@montepescali.it 
Facebook Premio Nazionale “Elisabetta Fiorilli”

La segretaria del premio: 
Fabiana Paladini 



