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BANDISCE
Il Premio Nazionale di Poesia

“Trofeo Pusterla”
13ª EDIZIONE

Segreteria per ulteriori informazioni:
• Casimiro Carniti
Tel. 0377 81776 - Cell. 339 6226605
• Marina Rocca
Tel. 0377 833240 -Cell. 345 1044068

Termine presentazione opere:
18 Luglio 2014

REGOLAMENTO
1. L’iscrizione è aperta a tutti i poeti di qualsiasi età e
nazionalità.
2. Il concorso è articolato in due sezioni:
a) Poesia in lingua italiana.
b) Poesia in vernacolo.
(Con annessa traduzione in lingua italiana)
3. Si può partecipare ad entrambe le Sezioni con una
sola poesia per Sezione (lunghezza massima 40 versi).
4. Le poesie vanno inviate in sette copie, sei senza alcun
segno di distinzione, ed una completa di dati anagrafici,
numero di telefono e firma del poeta che attesti con
responsabilità personale di essere l’autore.
5. Le poesie inviate devono risultare inedite, non premiate
o non segnalate in altri concorsi.
6. Per le spese di segreteria è richiesto un contributo di
Euro 10,00 per ogni sezione, da versare con assegno
bancario intestato a: Pro Loco di Casalpusterlengo
o anche tramite vaglia postale e la ricevuta del
versamento dovrà essere allegata al plico che deve
essere spedito a:

9. Saranno assegnati tre premi assoluti per ogni sezione,
più eventuali segnalazioni.
10.Le poesie vincitrici e segnalate potranno essere
pubblicate. Tutto ciò non comporta vincolo di
copyright.
11.I premi dovranno essere ritirati dai vincitori. Sarà
ammessa la delega che deve essere comunicata alla
segreteria del concorso.
12.La cerimonia di premiazione avverrà domenica
19 Ottobre 2014 presso la Biblioteca Comunale
di Casalpusterlengo, Piazzetta Pusterla, 7.
13.La partecipazione al concorso comporta l’accettazione
di tutte le norme elencate nel presente regolamento.
14.Il termine ultimo per la presentazione delle opere
è fissato per il giorno 18 Luglio 2014 (farà fede
la data del timbro postale).
15.Ai sensi della Legge 196/2003 informiamo che i dati
personali in nostro possesso saranno utilizzati solo
per le finalità di partecipazione al Consorso.

Pro Loco di Casalpusterlengo
Gruppo Poesia “Premio Pusterla”
Casella Postale N° 4
26841 CASALPUSTERLENGO (LO)

Premi
7. Le poesie possono essere trasmesse anche via e-mail
(una anonima, una con dati anagrafici) a:
mirocarniti@virgilio.it
8. Una giuria di esperti i cui nomi saranno resi noti al
momento della premiazione, esaminerà i lavori. Il
risultato sarà comunicato direttamente a vincitori e
segnalati e pubblicato sul sito del Comune:
www.comune.casalpusterlengo.lo.it

1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
per ognuna delle sue sezioni
Premi speciali saranno assegnati alle poesie
segnalate e per altre motivazioni a discrezione
dell’organizzazione del Premio

