CONCORSO POETICO BENEFICO
“POESIE PER AIG”
PRIMA EDIZIONE – 2018
L’ Associazione Italiana Glicogenosi, con il Patrocinio della Città di Orbassano e la
collaborazione della Pro Loco di Orbassano, indice la Prima edizione del Concorso Nazionale
“Poesie per AIG”.
Tutti i proventi andranno in donazione a favore della ricerca scientifica promossa da A.I.G..
REGOLAMENTO
Modalità di partecipazione:
Agli autori è richiesto l’invio da una a tre poesie, a tema libero, lunghe non più di 32 versi
ciascuna. E’ possibile inviare ulteriori poesie versando un adeguamento alla quota di iscrizione.
Modalità di partecipazione:
Agli autori è richiesto l’invio in formato elettronico (preferibilmente pdf) all’indirizzo email
aig.concorso@icloud.com contenente i seguenti allegati:
-

una copia per ogni elaborato;

-

un documento contenente Nome, Cognome e numero di telefono;

-

copia dell’avvenuto versamento.

La segreteria risponderà entro 48h dalla ricezione comunicando il numero sequenziale assegnato
alle opere. Si rende noto che la corrispondenza tra numero assegnato e candidato sarà nota
solamente alla segreteria fino a votazione conclusa.
Tempi di partecipazione:
-

Giovedì 1 marzo 2018 scadenza ricezione poesie;

-

Domenica 22 aprile 2018 cerimonia di premiazione legata alla
Quinta Giornata Mondiale della Malattia di Pompe (o Glicogenosi di Tipo 2).
Sede della Pro Loco di Orbassano - Sala Centro Studi AER - Via Cruto, 3.

Antologia:
È prevista, grazie al contributo della ProLoco di Orbassano, la realizzazione di una raccolta che
comprenderà tutte le poesie ricevute, (almeno una per autore). Le copie non assegnate ai vincitori
saranno acquistabili ad offerta libera.

Premi:
Primo classificato “Targa Primo Premio” più tre copie dell’antologia;
Secondo classificato “Targa Secondo Premio” più due copie dell’antologia;
Terzo classificato “Targa Terzo Premio” più una copia dell’antologia;
Premio speciale “Targa Poesia Selezionata”.
La giuria assegnerà un premio speciale all’opera considerata la più emozionante.
Giuria:
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, sarà presieduta dalla Dott.ssa Cinzia Bosso
e sarà formata da tre poeti, un’ Arte Terapeuta e un componente dell’A.I.G..
Diritti d’autore:
Gli autori, partecipando al concorso, autorizzano la pubblicazione delle proprie opere
sull’antologia e la pubblicazione delle stesse sui canali web prescelti dall’organizzazione.
Risultati:
I nomi dei vincitori e le opere vincitrici saranno resi pubblici il giorno della premiazione e, nei
giorni seguenti, saranno pubblicati sui siti web e canali social di A.I.G. e Pro Loco di Orbassano.
Quota di partecipazione:
-

per l’invio da una a tre poesie quota unica di partecipazione €10,00;

-

per l’invio dalla quarta in poi quota di partecipazione €5,00 ciascuna.

La quota di partecipazione dovrà essere versata sul Conto Corrente Bancario intestato a:
A.I.G. - Banca Prossima IBAN - IT 46 O 03359 01600 100000153994.
Note:
1 - I premi saranno consegnati personalmente agli autori vincitori (o delegati) il giorno della
premiazione, non sarà possibile, per nessuna ragione, richiederne la ricezione o il ritiro con modalità
e/o tempi diversi.
2 - La partecipazione al concorso sottintende la piena accettazione del presente regolamento.
Per ulteriori informazioni contattare l’organizzazione al numero 347.77.98.995 o mandare un
messaggio all’indirizzo e-mail aig.concorso@icloud.com.

Il segretario del concorso
Gianfranco Stefanelli

