Concorso nazionale e internazionale di Poesia e Prosa
- GIUSEPPE CARPANACCI VIII Edizione
Premiazione 7 dicembre 2019 - ore 17:30
Teatro Subasio di Spello

Norme del Concorso
1. L’Associazione Culturale IL TRIBBIO, in collaborazione con gli ambasciatori di
“Spello in the world” bandisce per l’anno 2019 l’ottava edizione
del CONCORSO NAZIONALE e INTERNAZIONALE di poesia e prosa
“GIUSEPPE CARPANACCI”. Il concorso si avvale del patrocinio della Regione
Umbria, del comune di Spello, della Pro-Loco, dell’Ufficio Affari Culturali
dell’Ambasciata Americana in Italia.
2. Al concorso si partecipa con una sola poesia e/o prosa a tema libero, inedita,
la cui lunghezza non dovrà superare rispettivamente i 36 versi e una cartella
da due interlinee, in lingua italiana e in lingua inglese.
3. Ogni concorrente dovrà presentare plichi diversi contenenti quattro copie
anonime dattiloscritte della poesia e/o della prosa. Una quinta copia dovrà
essere firmata e corredata dei seguenti dati personali in busta chiusa
all’interno del plico: indirizzo, data e luogo di nascita, numero di telefono.
4. I plichi dovranno pervenire all’Associazione IL TRIBBIO c/o Pro Loco di
Spello Piazza Matteotti n. 3, 06038 SPELLO (PG) entro e non oltre il 9
novembre 2019.
5. È richiesta una quota di partecipazione di €. 10,00 per ciascuna sezione, da
inviare con assegno di c/c intestato a “Associazione Turistica Pro Spello”; in
mancanza di c/c inserire € 10,00 in carta moneta nella busta chiusa
contenente i dati personali.
6. Gli elaborati saranno valutati da apposite giurie nominate dal consiglio
direttivo de IL TRIBBIO; il giudizio delle giurie, una in lingua italiana e una
in lingua inglese, è inappellabile e definitivo; i componenti delle giurie
saranno resi noti il giorno della premiazione.

Sezione in lingua Italiana
7. Per la poesia all’autore primo classificato verrà attribuito un premio di €.
400,00; al secondo classificato €. 250,00; al terzo classificato €. 150,00.
Verranno inoltre consegnati attestati di riconoscimento alle opere meritorie
di segnalazione.
8. Al migliore autore umbro verrà conferito il premio speciale “Umbria in
poesia” di €. 100,00.
9. Al miglior autore spellano verrà conferito il premio speciale “Spello in
poesia” di €. 80,00.
10. Per prosa: un premio di € 150,00.
Sezione in lingua Inglese
11. Per la poesia al primo classificato verrà attribuito un premio di €. 200,00.
12. Per la prosa, al primo classificato verrà attribuito un premio di €. 150,00.
13. I premi in denaro non sono cumulabili.
14. Per ciascuna sezione, sia in lingua italiana che inglese, i premi in denaro
verranno attribuiti a condizione che i partecipanti siano almeno 10.
15. Ai vincitori sarà comunicato il risultato tramite telefono o e-mail.
16. I premi in denaro saranno assegnati in base alla votazione delle giurie.
17. L’associazione IL TRIBBIO si riserva la possibilità di conferire ulteriori
attestati di merito e/o partecipazione.
18. La premiazione avrà luogo il giorno 7 dicembre 2019 alle ore 17,30 presso
il Teatro Subasio di Spello.
19. I premi dovranno essere ritirati personalmente, in caso di impedimento
giustificato, da persona delegata.
20. L’associazione IL TRIBBIO si riserva ogni diritto per l’eventuale
pubblicazione e la diffusione degli elaborati ai fini degli esiti concorsuali. Le
opere presentate non saranno comunque restituite.
21. La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali del concorrente sempre ai soli fini della manifestazione
poetica.
22. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente
REGOLAMENTO.
23. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme concorsuali,
valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi in materia vigenti in
Italia.
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