
La Pro Loco Fiume in Festa in collaborazione con la Provincia di Pordenone ed
il Comune di Fiume Veneto,  indice la seconda edizione del concorso «Poesia Giovane».

Pro Loco Fiume in Festa
Provincia di Pordenone

Comune di Fiume Veneto

Presenta il II°  Concorso nazionale edizione 2011

«Poesia Giovane»

Rivolto ad autori residenti in Italia che non abbiano superato i 35 anni di età,
articolato  in due sezioni: «Poesia inedita» e «Poesia edita» a tema libero

1 - Possono partecipare esclusivamente autori residenti in Italia  nati dopo il 31.12.1975.

2 - Il Premio, a cadenza biennale, si articola in due sezioni: «Poesia inedita» e «Poesia edita» a tema
      libero, i testi in lingua non italiana devono avere la traduzione. 

A) – Poesia inedita: sono ammesse poesie inedite, mai premiate in altri concorsi, per un massimo di
120 versi in lingua italiana e a tema libero.
B) – Poesia edita: sono ammesse opere pubblicate in lingua italiana a partire dal 01/01/2006. Sono
esclusi dal concorso i volumi contenenti l’opera omnia.

3 - Ogni autore può partecipare ad entrambe le sezioni del concorso. I testi  possono essere inviati in
formato Word all’ indirizzo concorso@prolocofiume.it oppure  in numero di cinque (5) copie al
seguente indirizzo: segreteria del «Premio Poesia Giovane»: Pro Loco Fiume in Festa –c/o
Biblioteca civica di Fiume Veneto , via San Francesco 37 -  33080 Fiume Veneto (PN).
Al file o ai testi deve essere allegata una breve biografia ,sulla quale dovranno essere specificati:
nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo, numero telefonico, eventuale indirizzo e-mail,
firma del concorrente.

4 - Tutte le raccolte dovranno pervenire in forma sicura entro e non oltre il 30 aprile2011 alla
segreteria del «Premio Poesia Giovane» all'indirizzo riportato al punto 3. I testi e i libri inviati non
saranno restituiti. La Pro Loco Fiume in Festa si riserva il diritto di utilizzare gli elaborati inediti in
forma integrale e/o parziale, per successive pubblicazioni o iniziative in contesti adeguati.

5 - La giuria, presieduta da Maurizio Cucchi e composta da Gianmario Villalta, Mary Barbara
Tolusso , Eleonora Musto e  Silvio Ornella esaminerà le opere pervenute e individuerà i vincitori,
con giudizio inappellabile.

6 - Ai vincitori delle rispettive sezioni verrà conferito un premio di 500 Euro.
Potranno essere attribuiti premi speciali (targhe e/o attestati) per eventuali altre opere segnalate.



7 - La cerimonia di premiazione del concorso si svolgerà a Fiume Veneto (PN), il 21 maggio 2011.
I vincitori ed i segnalati verranno contattati dalla Segreteria del Premio. I premi dovranno essere
ritirati direttamente dagli interessati o, in casi eccezionali, da persona di fiducia con delega.

8 - La partecipazione al Premio comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme presenti nel
bando.

9 - Per ulteriori informazioni sul Premio «Poesia Giovane» si può visitare il sito all' indirizzo 
www.prolocofiume.it o scrivere alla e-mail  concorso@prolocofiume.it  oppure telefonare al
+393281110070

10 -Tutela dati personali: ai sensi della legge 31/12/96, n. 675, art. 10, la Segreteria dichiara che il
trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del Premio e
all’invio agli interessati dei bandi degli anni successivi; fa presente inoltre che, ai sensi dell’art. 11,
con l’invio dei materiali letterari partecipanti al concorso l’interessato acconsente al trattamento dei
dati personali.

Si confida nella vostra collaborazione per la più ampia diffusione possibile  e
si ringrazia per la cortese attenzione.

REGOLAMENTO E INFO:  www.prolocofiume.it 
 concorso@prolocofiume.it 

                                                bibliotecafiumeveneto@supereva.it
+393281110070

Comitato Promotore
Premio Poesia Giovane


