XXI edizione del Premio di Poesia "A.G.O." - Albano, Greggio,Oldenico
8° Memorial "Poeta Davide Vaccino"

REGOLAMENTO
Il Premio di Poesia "A.G.O.", che fu ideato e condotto dal Poeta Davide Vaccino sino alla tredicesima edizione, è da
sempre organizzato dai Comuni di Albano Vercellese, Greggio ed Oldenico e si articola in tre sezioni:
sezione A - POESIA IN LINGUA ITALIANA
sezione B - POESIA DIALETTALE (le poesie in vernacolo dovranno obbligatoriamente essere TUTTE corredate di
traduzione in lingua italiana)
sezione C - POESIA GIOVANE per autori frequentanti la scuola primaria e secondaria di I o II grado (con obbligo di
autorizzazione alla partecipazione firmata da almeno uno dei Genitori se trattasi di minore
sezione D: POESIA DEL TERRITORIO “Riso, Risaia, Risicoltura” dedicata al riso, prodotto che caratterizza
maggiormente il nostro territorio, la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra storia. Categoria in lingua italiana o
dialetto per Autori adulti e giovani.
* Ogni Autore potrà inviare da una a tre poesie per sezione in forma esclusivamente cartacea a mezzo posta, entro
e non oltre il 31 marzo 2019 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

21° Premio di Poesia A.G.O. c/o Comune di OLDENICO - Via Roma, 29 – 13030 OLDENICO (Vercelli)
*La partecipazione è gratuita.
*Le copie degli elaborati non saranno restituite e, in ogni caso, l'Organizzazione non è responsabile di eventuali furti
o smarrimenti del materiale inviato.
*Le opere, non necessariamente inedite, dovranno essere inviate in SEI (6) COPIE ANONIME recanti unicamente la
sezione di partecipazione + UNA(I) COPIA RECANTE I DATI DELL'AUTORE (generalità, data di nascita, indirizzo,
recapito telefonico, indirizzo e-mail e, per le Scuole, NOME/I DEL/DEGLI AUTORE/I, NOME E RECAPITO
DELL'INSEGNANTE cui FARE RIFERIMENTO.
*I partecipanti, aderendo al concorso, ne accettano il Regolamento e devono garantire l'autenticità delle proprie
opere ed autorizzare l'uso dei dati personali nel rispetto dell'art. 13 delta Legge 675/96 sulla privacy.
*La Giuria, il cui giudizio è insindacabile e la cui composizione verrà resa nota durante la cerimonia di premiazione di
sabato 8 giugno 2019 a partire dalle ore 18:00 c/o la Chiesa parrocchiale di Greggio (VC).
*Verranno inoltre assegnati i premi “8° Premio Memorial Poeta Davide Vaccino", il Premio "Amico Poeta” ed altri
numerosi e prestigiosi premi.
*I vincitori saranno avvisati circa una settimana prima della cerimonia di premiazione e dovranno ritirare il premio
personalmente, salvo delegare una persona di fiducia o farselo recapitare a domicilio a proprie spese (euro 20,00 da
L’organizzazione non risponderà di eventuali danneggiamenti o smarrimenti subiti dai premi
durante i' viaggio di spedizione.
*Per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere al seguente indirizzo mail: concorso.poesiaago@gmail.com

