Premio nazionale di Poesia
“ Giovanni Pini”
Comune di Cattolica (RN)

2° Edizione 2010
“ …Il fiore desiderato amante,
si offre all’estasi
di un sogno infinito.”
Giovanni Pini
Regolamento
Art. 1
Il Comune di Cattolica (RN), l’Istituto Comprensivo e la famiglia Pini, bandiscono la II edizione
del premio nazionale di Poesia riservato a giovani autori, studenti delle scuole secondarie di I grado,
pubbliche e private.
Art. 2
Il premio gode del patrocinio di:
Raffaelli Editore Rimini
Dott. Paolo Gerani (Gilmar S.p.A.)
Art. 3
Ogni autore potrà concorrere al premio con una unica opera inedita, in lingua italiana, sul tema
“Il sogno”.
L’opera, dattiloscritta, dovrà essere spedita in un plico contenente n. 3 copie in forma anonima e
una busta sigillata con i dati dell’Autore ( nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, scuola e
classe frequentata, Email personale e della scuola) e indirizzato a:
Segreteria dell’I.C. di Cattolica
Via del Partigiano, 10
47841 Cattolica (RN)

Art. 4
La partecipazione al Premio non comporta alcuna spesa d’iscrizione.
Art. 5
Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile della Giuria, presieduta dal Prof.
Umberto Piersanti , che assegnerà, nel giorno 1 giugno 2010, i seguenti premi:
1° premio I, II, III media € 300,00 + targa + pubblicazione + ospitalità di un giorno per 2 persone
2° premio I, II, III media € 200,00 + targa + pubblicazione + ospitalità di un giorno per 2 persone
3° premio I, II, III media € 150,00 + targa + pubblicazione + ospitalità di un giorno per 2 persone
Art. 6
La Giuria tecnica avrà a disposizione n. 3 punti per ogni giurato ( 7 componenti ) e sarà affiancata
da una giuria giovanile formata da n. 3 studenti meritevoli frequentanti l’I.C di Cattolica, che
disporranno di max 3 punti ciascuno, per un totale di trenta punti da assegnare.
Art. 7
I finalisti saranno avvertiti con e-mail.
La premiazione avrà luogo a Cattolica, Piazzetta Tramonto il giorno 1 giugno 2010 alle ore 18,00.
Art. 8
Le opere dovranno pervenire entro il 10 marzo 2010 al seguente indirizzo:
Segreteria dell’I.C. di Cattolica
Via del Partigiano, 10
47841 Cattolica (RN)
(farà fede il timbro postale).
Per ulteriori informazioni e comunicazioni contattare il numero telefonico 0541/962727.
Le opere non verranno restituite.
Art. 9
Le opere premiate o segnalate, faranno parte di una pubblicazione, edita da Raffaelli editore in
Rimini, che sarà consegnata ai vincitori.
Art. 10
In base al D. Lgs 196/2003 il soggetto organizzatore del Premio informa che utilizzerà i dati
personali esclusivamente per scopi inerenti lo svolgimento dell’evento culturale di cui al presente
bando.
Art. 11
Gli autori decadranno dal diritto al premio, fatta eccezione per il libro di poesie, se non saranno
presenti alla cerimonia di premiazione.
Art. 12
La partecipazione al Premio comporta la piena accettazione del presente Regolamento.
COMITATO ORGANIZZATORE
Sindaco di Cattolica: Ing. Marco Tamanti
Prof.ssa Graziella Zoffoli Pini
D.S. I.C: Prof.ssa Carla Alberta Corzani.
Dirigente P.I. Comune di Cattolica: Dott. Francesco Rinaldini

Il premio è insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica

GIURIA
Presidente:
Umberto Piersanti Cattedratico, Poeta e Saggista
Componenti:
Sindaco di Cattolica: Ing. Marco Tamanti
Prof.ssa Graziella Zoffoli Pini
D.S. I.C.: Prof.ssa Carla Alberta Corzani
Prof. Bruno Bartoletti poeta, Dirigente scolastico
Dirigente P.I. Comune di Cattolica: Dott. Francesco Rinaldini
Dirigente USP
3 Studenti da nominare
Per ciò che riguarda la spedizione degli elaborati si prega di attenersi a quanto richiesto nell’art.3.

