L’ASSOCIAZIONE CARNEVALE BENEFICO
RE PIEDON E REGINA SCARPETTA
RIVOLI V.SE - VR

CON I PATROCINI DI:

COMUNE
DI BRENTINO BELLUNO

COMUNE
DI RIVOLI V.SE

COMUNE
DI CAPRINO V.SE

ED IN COLLABORAZIONE CON LA FAMIGLIA
CAURLA BALLARINI MARLISA

Promuove la 1^ edizione del

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA
IN ITALIANO E DIALETTO VERONESE
dal titolo

“CARNEVALE E COLORI”
Le liriche potranno essere presentate dal 10.02.2019
fino a MERCOLEDI’ 31 LUGLIO 2019
DATA PREMIAZIONI
SABATO 26 OTTOBRE 2019 ORE 10.30
SALA CONVEGNI POLVERIERA DI RIVOLI V.SE – VR
Per info concorso: www.carnevalerivolivr.it/concorso-nazionale-poesia

COMUNE
DI DOLCE’

1°Concorso Nazionale di Poesia in
ITALIANO E DIALETTO VERONESE
Tema:
“CARNEVALE E COLORI”
1^ edizione - 2019
Regolamento Giuria.

La giuria del 1° Concorso Nazionale di Poesia, indetto dall’ Associazione Carnevale Benefico Re Piedon e
Regina Scarpetta, è stata selezionata a cura del DIRETTIVO dell’Associazione composto da nove membri
compreso la presidente. La giuria sarà composta da esperti nel settore ed esperti di cui alle categorie del
concorso. I nomi dei componenti la giuria saranno resi noti al momento delle premiazioni. Il giudizio della
commissione giudicatrice è inappellabile.

Sezioni del Concorso.
Il Concorso si articola in DUE sezioni:
Sezione A: poesia singola in lingua italiana inedita a tema
Sezione B: poesia in dialetto veronese inedita a tema con traduzione in italiano a lato o di
seguito al testo.
TEMA del concorso
per ENTRAMBE LE SEZIONI:
“CARNEVALE E COLORI”
1.Modalità di partecipazione. Ogni autore può partecipare con una sola lirica per sezione. Può tuttavia
partecipare ad entrambi le sezioni A e B e con una sola poesia per sezione. È gradita la brevità dei
testi. Le liriche devono essere dattiloscritte. Tuti i partecipanti delle sezioni -A. e -B. sono tenuti ad

attenersi alle norme riportate sul presente bando.

2.La quota di iscrizione è di euro 10 per sezione e per una poesia. L’importo va a coprire parzialmente
le spese di organizzazione, da versare a mezzo bonifico bancario intestato alla ns. associazione
con causale: concorso poesia nome/cognome dell’autore al codice
IBAN: IT08 A080 1159 3300 0002 4306 853 CASSA RURALE VALLAGARINA FILIALE CAPRINO V.SE

1. Ogni autore dovrà spedire le proprie liriche singolarmente con due modalità distinte, a
scelta:

3a = Invio per posta prioritaria: invio di una busta indirizzata al recapito di cui al punto 4 contenente 7 copie della
lirica contrassegnate con la sezione per la quale intende partecipare e con uno pseudonimo, o motto,
evitando di ripetere lo stesso pseudonimo se usato per la partecipazione ad altri concorsi. Non verranno
accettate liriche sul cui testo o motto compaiano elementi di possibile identificazione (es. date nel formato
giorno-mese-anno o nome e cognome reale). All’interno della busta contenente le liriche dovrà essere
inserita una seconda busta sigillata recante all’esterno la sezione e lo stesso pseudonimo o motto
utilizzato per contrassegnare la lirica, e all’interno dovrà contenere esclusivamente la SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE scaricabile dal nostro sito debitamente compilata in ogni sua parte per
l’identificazione dell’autore e sottoscritta e la copia dell’avvenuto bonifico.
3b = Invio per posta elettronica: invio di una e-mail con oggetto:
Concorso di Poesia “Carnevale e colori” ed in allegato il primo file denominato:
“Lirica Sezione … - Motto: … “ con copia della lirica contrassegnata con la sezione per la quale
intende partecipare e con uno pseudonimo, o motto, evitando di ripetere lo stesso pseudonimo se usato
per la partecipazione ad altri concorsi.
Per la lirica in dialetto veronese apportare relativa traduzione in italiano di lato o di seguito.

Non verranno accettate liriche sul cui testo o motto compaiano elementi di possibile identificazione (es.
date nel formato giorno-mese-anno o nome e cognome reale). Si prega di allegare un file per ogni
categoria cui si intende partecipare. È fatto obbligo allegare un secondo file denominato “Motto: … Dati anagrafici” recante lo stesso pseudonimo o motto usato per contrassegnare la lirica, usando
esclusivamente la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE scaricabile dal nostro sito debitamente
compilata in ogni sua parte per l’identificazione dell’autore e sottoscritta e scansione dell’avvenuto
bonifico.

4.Modalità di spedizione e invio delle liriche.
Ogni poesia presentata deve pervenire secondo una delle modalità descritte al punto 3. Per la spedizione
via posta prioritaria seguendo la modalità di cui al punto 3a) ed inviare al seguente indirizzo:
ASSOCIAZIONE CARNEVALE BENEFICO
RE PIEDON E REGINA SCARPETTA
Concorso di poesia “Carnevale e Colori”
c/o Ballarini Renato -Via del Donatore 22
37010 RIVOLI VERONESE (VR)
Per la spedizione via e-mail seguendo la modalità di cui al punto 3b) inviare una e-mail con oggetto:
Concorso di Poesia “Carnevale e colori” a poesie@carnevalerivolivr.it
5. Data di scadenza del bando: 31 luglio 2019
Le composizioni inviate oltre la data fissata non saranno ammesse al concorso.
Per le liriche spedite seguendo la modalità di cui al punto 3a) farà fede il timbro postale. Per le
liriche inviate seguendo la modalità di cui al punto 3b) farà fede la data del 31 LUGLIO 2019
ore 23:59.
6. PREMI:
I premi saranno 4 per la Sezione A e 4 per la Sezione B ripartiti nel modo seguente:
1° classificato: medaglia o trofeo e Attestato di partecipazione
2° classificato: Targa e attestato di partecipazione
3° classificato: Targa e attestato di partecipazione
4° classificato: Targa e attestato di partecipazione.
A discrezione della Giuria, per ogni categoria saranno previste segnalazioni con premi e/o omaggio a
ricordo del concorso.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE NOMINATIVO A TUTTI I PARTECIPANTI AL CONCORSO spedito via e-mail se
richiesto.

7. La cerimonia di premiazione avrà luogo il giorno SABATO 26 OTTOBRE 2019 alle ore 10.30
nella sala convegni della Polveriera di Rivoli V.se in Via Polveriera - 37010 Rivoli Veronese
(VR).
8. I vincitori e i segnalati verranno tempestivamente avvisati via telefono e/o e-mail. Il viaggio e
l’eventuale soggiorno ed ogni altra spesa per il ritiro premio sono esclusivamente a carico dei
partecipanti.
9. Gli organizzatori non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella posta ordinaria o
elettronica.
10. La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme previste
dal presente regolamento. Le opere, siano esse premiate, valutate o non valutate, non verranno
restituite. Una loro eventuale pubblicazione non dà diritto a compensi agli autori, ma soltanto alla formale
indicazione della paternità dell’opera, così come dichiarato.
Le opere premiate e segnalate potranno essere pubblicate a carico dell’Associazione Carnevale Benefico
Re Piedon e Regina Scarpetta previa comunicazione agli autori.
11. In caso di mancato rispetto di anche una sola delle clausole riportate sul presente regolamento le
opere non verranno prese in considerazione.
Il concorso è aperto a tutti. Tutti gli autori possono partecipare alle premiazioni.
GLI AUTORI DOVRANNO ESSERE TUTTI MAGGIORENNI.

“RE PIEDON E REGINA SCARPETTA”
“ …. E ci fu subito un gran da fare
quando si pensò un carnevale a Rivoli di portare …
…. Due maschere di fantasia
nate nel dicembre 1991 con tanta allegria…”

IL BANDO DEL CONCORSO È PUBBLICATO
SUL SITO WEB DELL’ ASSOCIAZIONE CARNEVALE BENEFICO
RE PIEDON E REGINA SCARPETTA
RIVOLI V.SE – VR

www.carnevalerivolivr.it/concorso-nazionale-poesia

Scadenza presentazione
liriche 31 luglio 2019

Data premiazioni:

SABATO 26 ottobre 2019 0re 10.30
SALA CONVEGNI POLVERIERA
VIA POLVERIERA
37010 RIVOLI V.SE - VR

