Premio Letterario Nazionale “Città di Colonna”
VII edizione

“BUONGIORNO ITALIA”
e “IL VINO SORGENTE DI CULTURA”
In collaborazione con l’ANPAI-Bacherontius (Associazione Nazionale Poeti, Autori e Artisti d’Italia), il
Comune di Colonna (in provincia di Roma, nella zona dei Castelli Romani), al fine di valorizzare la cultura e
la poesia ed in concomitanza con l’ormai tradizionale Sagra dell’uva, che si svolge ogni anno nel mese di
settembre, promuove la settima edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Colonna” con tre distinte
sezioni: due a tema libero intitolate “Buongiorno Italia” e “Buongiorno Italia Giovani”, ed una tematica
dedicata al territorio, ai prodotti e alle tradizioni, intitolata “Il vino sorgente di cultura”. Per partecipare è
necessario attenersi al regolamento:
1. Il concorso si articola pertanto in tre sezioni: “BUONGIORNO ITALIA” (a tema libero),
“BUONGIORNO ITALIA GIOVANI” (sempre a tema libero ma riservata ai giovani dai 18 ai 25 anni) e
“IL VINO SORGENTE DI CULTURA” (dedicata all’uva, al vino, alla terra e ai suoi prodotti).
Tutte le tre sezioni, a loro volta, si suddividono in due sottosezioni riservate alla poesia (una o due poesie,
in lingua italiana inedite, massimo 40 versi) e alla narrativa (un racconto un saggetto, in lingua italiana,
inedito, non superiore alle tre cartelle dattiloscritte).
2. Per partecipare al Premio è necessario: inviare in duplice copia una (o due) poesie, un racconto o un
saggetto (specificare se per “Buongiorno Italia”, “Buongiorno Italia Giovani” o se per “Il vino sorgente di
cultura”, unitamente alle quote di partecipazione e alla scheda di adesione, alla nostra segreteria dell’ANPAI
- Premio Letterario “Colonna” - Via Belvedere, 5 - 16038 Santa Margherita Ligure (GE). Si può partecipare
(versando le relative quote) a più sezioni o sottosezioni.
3. Le opere dovranno essere spedite entro il 20 giugno 2010.
Per ulteriori informazioni tel. 338/59.26.117 / www.tigulliana.org oppure tel, 06.94731025 /
www.comune.colonna.roma.it
3 Quote di partecipazione: la quota di partecipazione per ciascuna sezione e/o sottosezione è di Euro 30
(comprensiva di una copia del libro che sarà pubblicato). Il contributo di adesione deve essere versato sul
c/c postale n. 28745487 intestato a “Tigullio-Bacherontius” - Via Belvedere, 5 16038 Santa Margherita
Ligure. È importante indicare nella causale del versamento: “Premio Letterario Nazionale Città di Colonna VII edizione”. Come già detto, si può partecipare a più sezioni o sottosezioni versando le relative quote.
La quota di iscrizione, oltre alla partecipazione, comprende la pubblicazione dell’opera in concorso in una
raccolta antologica che verrà presentata in occasione della cerimonia di premiazione. Ciascun partecipante
riceverà comunque a domicilio una copia dell’antologia (o più copie partecipando a più sezioni).
4 Premiazione: per ciascuna sezione e sottosezione saranno premiati un 1° ed un 2° classificati che, oltre
ad essere ospiti del Comune di Colonna nel fine settimana della premiazione, avranno diritto a ricevere una
targa personalizzata. Per la “sezione giovani”, oltre alla targa e all’ospitalità, i vincitori delle due sottosezioni
(poesia e narrativa) riceveranno anche un premio di “rimborso spese” di 200 euro per il primo e di 150 euro
per il secondo. Potranno essere scelti anche alcuni Autori meritevoli di una “Menzione d’Onore”.
A ciascun partecipante sarà consegnato un attestato.
Alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice (presieduta dal Dott. Sergio Gulluni, coordinata dalla
prof.ssa Antonietta Chiariello e con la partecipazione del giornalista Stefano Petrucci) procederà alla scelta
dei vincitori, che saranno avvisati a mezzo lettera prioritaria entro la prima decade di settembre. Tutti i
partecipanti riceveranno comunque la comunicazione, l’invito alla cerimonia conclusiva e, successivamente,
il libro a domicilio. La premiazione avrà luogo a Colonna la sera di sabato 25 settembre 2010.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cogn. ______________________ Nome _________________ Indir.__________________________ Cap __________
Città ___________________ Prov. ____ tel. ______________ e-mail ______________ Professione _____________
Per la nota biografica allegare un breve testo condensato in sei righe (possibilmente dattiloscritte).
Autorizzo a pubblicare e a divulgare la mia opera e autorizzo il trattamento dei dati personali e la loro utilizzazione da
parte degli organizzatori del concorso, ai sensi della legge 675/96.

Data _______________________

Firma ________________________________________

