ASSOCIAZIONE ROSSOTINTILIA
SEDE - CONTRADA CESE SAN NICOLA
86010 FERRAZZANO (CB)
CONCORSO DI POESIA DIALETTALE
“ DANTE VALENTINI”
L’Associazione ROSSOTINTIGLIA bandisce il Concorso Nazionale di Poesia dialettale
“Dante Valentini” con l’intento di ricordare il maestro ferrazzanese autore di poesie ,
musiche e canzoni, tra le quali la popolarissima U Passariello, affermatasi agli inizi
degli anni ’50 al Festival della canzone italiana di San Remo.
Il concorso è regolato dalle seguenti norme
Art 1
Al concorso possono partecipare tutti i poeti che scrivono in uno dei dialetti dei paesi
del Molise, ovunque residenti. Si potrà partecipare inviando una poesia dialettale
dattiloscritta o scritta al computer, a tema libero, inedita e mai premiata in altri
concorsi, della lunghezza massima di 32 versi, corredata di traduzione letterale.
Art 2
Ogni composizione deve essere presentata in una copia dattiloscritta, in fotocopia o
scritta al PC, non firmata, ma contrassegnata da un “motto” apposto sulla prima
pagina (in alto a destra). L’elaborato deve essere messo in una busta insieme ad
un'altra di formato minore e non trasparente recante all’esterno il motto di cui
sopra ed all’interno una seconda copia firmata riportante sul retro i seguenti dati
MOTTO PRESCELTO
COGNOME E NOME
RECAPITO - NUMERO TELEFONICO E/ O NUMERO DI TEL. CELLULARE-EMAIL
LIBERATORIA LEGGE 675/96 COME DA FAC-SIMILE
DICHIARAZIONE, FIRMATA IN CALCE, CHE I TESTI INVIATI SONO DI PROPRIA COMPOSIZIONE,
INEDITI E MAI PREMIATI O SEGNALATI IN ALTRI CONCORSI.

Fac-simile legge 675/96
Il sottoscritto, con riferimento alle disposizioni della legge 675/96, ed in
particolare agli art. 11 e 20, esprime il consenso alla trattazione,
comunicazione e diffusione dei dati personali rilasciati in data odierna per
gli usi interni dell’Associazione ROSSOTINTIGLIA inerenti il concorso.
data e firma
%

Art. 3
Il plico contenente l’elaborato e la busta con una copia e i dati richiesti deve essere
inviato (o consegnato a mano) entro e non oltre
SABATO 1°DICEMBRE 2018
al seguente indirizzo:
ASSOCIAZIONE ROSSOTINTIGLIA
CONTRADA CESE SAN NICOLA
86010 FERRAZZNO (CB).
Per gli arrivi oltre tale data saranno accettate solo quelle che perverranno a mezzo
posta entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.
Art.6
I lavori non saranno in alcun modo restituiti e resteranno di proprietà
dell’Associazione ROSSOTINTIGLIA che avrà la facoltà di pubblicazione fermo
restando i diritti degli autori.
Art.7
Una Giuria Tecnica composta da esperti della materia sceglierà le 10 poesie più
meritevoli che si cimenteranno in una serata finale nella quale una GIURIA POPOLARE
assegnerà una votazione da 1 a 10 per l’assegnazione dei tre premi in palio. Gli altri
finalisti riceveranno comunque tutti la segnalazione di merito.
I poeti finalisti saranno avvisati telefonicamente almeno 7 (sette) giorni prima e sono
obbligati a recitare il loro lavoro nella serata finale. Solo in caso di grave impossibilità,
previo preavviso, il lavoro potrà essere letto da uno degli esperti delegati
dall’Associazione.
Art. 8
La serata finale e la Premiazione è prevista per Sabato 15 Dicembre alle ore 17.00
presso la Sede ROSSOTINTIGLIA.
Art. 9
I Premi saranno i seguenti:
1° Classificato: Coppa + Cestino Gastronomico (1)
2° Classificato: Targa + Cestino Gastronomico (1)
3° Classificato: Targa + Cestino Gastronomico (1)
4° a 10° DIPLOMA CON SEGNALAZIONE DI MERITO

(1)

- Cestini differenziati per classifica;

