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PREMIO REGIONALE DI POESIA “  I dialetti lucani ” 
4ª EDIZIONE “ Memorial Carmine Cassese ”       Città di Rionero in Vulture 

                           
Art. 1  Possono partecipare al concorso poeti con composizioni in lingua dialettale lucana, residenti e non in  
           Basilicata,  a tema libero  max 30-35 versi e mai premiate in altri  concorsi. 
 
Art. 2  Il premio si divide in due sezioni: 
            Sezione A:  
            riservata ai ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori inviando max due poesie. 
            Sezione B : 
            riservata a tutti i cittadini residenti e non in Basilicata, inviando due  o più  poesie. 
 
Art. 3 Per entrambe le sezioni inviare 5 copie a poesia  di  cui una  sola copia in busta chiusa deve riportare nome,  
            cognome, indirizzo, numero telefonico, eventuale indirizzo elettronico, la scuola di  provenienza (per gli studenti),  
            la firma,  la provenienza del dialetto e la quota di partecipazione in contanti. 
            Sulla busta deve essere evidenziato la sezione. I lavori non firmati saranno esclusi. 
 
Art. 4 I lavori dovranno riportare la traduzione a lato dx 
 
Art. 5  La quota di partecipazione è gratuita  per la sezione A; 
            per la sez. B   € 5,00 per le prime due poesie, e di  € 5,00  ogni successiva poesia. 
 
Art. 6  I dattiloscritti dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 marzo 2012 a:  
           Associazione Rivonigro   c/o Gerardo Nardozza   Via G. Murat, 17         85028 Rionero in Vulture (PZ) 
 
Art. 7  La Giuria, composta da esperti, valuterà il materiale pervenuto e formulerà una  graduatoria 
            Il giudizio della giuria è inappellabile. 
 
Art. 8 Ai primi 3 classificati della sezione A saranno assegnati  premi di rappresentanza. 
 
Art. 9 Ai primi 3 classificati della sezione B saranno assegnati  targhe e diploma personalizzati;  
           al  4° classificato  “ Premio Carmine Cassese”. 
 
Art. 10 Tutti i partecipanti di entrambe le sezioni riceveranno un attestato. 
 
Art. 11  Le opere  non verranno restituite e ciascun concorrente ne autorizza la pubblicazione gratuita. 
 
Art. 12 La segreteria è tenuta ad informare con lettera raccomandata i vincitori e i finalisti mentre non è tenuta a 
             comunicare l’esito del concorso ai partecipanti non premiati salvo allegando francobollo. 
 
Art. 13  I premi dovranno essere  ritirati personalmente  o per delega alla cerimonia di premiazione. 
              I premi non verranno spediti se non  gli attestati di partecipazione. 
 
Art. 13  La cerimonia di  premiazione avrà luogo  nel mese di maggio 2012 c/o  il Centro Sociale di Rionero o altra  
              sede. Solo le poesie vincitrici saranno declamate 
               
Art. 14  La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente bando. 
 
        Si informano i partecipanti che, ai sensi del D. Lgs n° 196/2003, i loro dati saranno utilizzati unicamente ai fini  
       del Premio e che in qualsiasi momento potranno richiederne l’aggiornamento e/o la cancellazione. 
 
Per ulteriori informazioni telefonare allo  0972724428- 0972721203  - 3343564049    Numero verde 800604444 
                                  Sul sito    www.associazionerivonigro.it          www.comune.rioneroinvulture.pz.it        
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