L’Associazione culturale, la Fenice con il patrocinio
del Comune di Senigallia
indice l’edizione 2008 del

PREMIO SENIGALLIA

DI POESIA
SPIAGGIA DI VELLUTO
SEZIONE EDITI: il premio internazionale per opere edite viene assegnato,
su designazione della giuria, ad un poeta italiano o straniero di chiara fama.
Le opere dei poeti coinvolti nella scelta saranno richieste agli editori su
indicazione dei componenti della giuria.
SEZIONE INEDITI. A Silloge inedita di poesie
B Tre poesie inedite
1) Alla Sezione inediti A e B possono partecipare, con opere in lingua
italiana e inedite, poeti di qualsiasi nazionalità.
Ogni concorrente può partecipare anche ad ambedue le sezioni.
2) La silloge deve contenere non meno di trenta poesie (con un massimo di
50) riunite in fascicolo, con titolo ed indice.
3) Le sillogi dovranno pervenire in otto copie dattiloscritte (su fogli di
formato unificato di cm. 21x29 circa) di cui UNA SOLA recante nome,
cognome ed indirizzo dell’autore, I concorrenti, relativamente alla terna,
dovranno inviare, pena l’esclusione, numero 8 fascicoli contenenti le tre
poesie. Ciascun fascicolo dovrà pertanto essere composto dalle poesie N.1N.2- N.3. Uno soltanto dei suddetti fascicoli dovrà essere corredato dei dati
personali del concorrente e della sua firma. Inviare a: Associazione
Culturale La Fenice,Premio Internazionale di Poesia –Via F.lli Bandiera, 76
– 60019 Senigallia, entro e non oltre il 15 Marzo 2008. Farà fede il timbro
postale di partenza.

2)

PREMI
Sezione editi: 3000 euro (alla Sezione si

accede esclusivamente per invito)

Sezione inediti
A Silloge: 1000 euro e pubblicazione
della raccolta in volume a cura della Associazione Culturale La Fenice: Cento copie dell’opera con
fascetta verranno riservate all’autore.
Del volume verrà stampata una edizione speciale alla quale verrà unita una acquaforte di
Franco Torcianti tirata in 100 copie numerate e firmate a matita dall’Artista.
B Terna di Poesie: 500 euro e medaglia
d’oro
PREMIO VALERIO VOLPINI : 1000 euro
riservato ad un poeta nato o residente o
domiciliato nelle Marche
.
PREMI0 PEPPE FORMICA: 500 euro al miglior
poeta nato o residente o domiciliato a Senigallia
4) Per ognuna delle due sezioni potranno essere assegnati fino a tre diplomi di merito con medaglia,
a tre poeti segnalati.
5) Tutti i premiati e gli eventuali segnalati riceveranno comunicazione tempestiva del giorno e del
luogo della premiazione che avverrà a Senigallia a fine settembre 2008; essi dovranno essere
presenti, pena la decadenza del premio, salvo reale e documentato impedimento. I premiati e gli
eventuali segnalati saranno ospiti di Senigallia per il giorno della premiazione.

Non sono ammessi gli ex-aequo.
Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.
Le opere presentate al Concorso, anche se non premiate non verranno restituite
La partecipazione al Concorso significa implicitamente l’accettazione del presente regolamento.
I vincitori delle edizioni precedenti non potranno partecipare alla stessa sezione del concorso per
almeno tre anni.
La Giuria sarà presieduta da Alberto Bertoni, poeta e critico letterario, docente di letteratura
italiana contemporanea all’Università di Bologna..
La Segreteria del Premio è a disposizione per chiarimenti (Tel. O71.64815)
E-mail: assolafenice67@libero.it

Fax: 071 602 08

