
“Lionello Fiumi”
Poesia e Traduzione

Il Premio è suddiviso in quattro sezioni:

A - Raccolta edita di poesia
B - Poesia inedita
C - Premio “Marthe Leroux” per un’opera 

edita in versi o in prosa tradotta dalla lin-
gua francese

D - Premio “Aleardo Merlin” – poesia inedita 
ragazzi – riservato agli studenti delle scuo-
le primaria e secondaria di primo grado 
del Comune di Roverchiara

1) Sezione A: i concorrenti dovranno inviare una rac-
colta di poesie in lingua italiana, edita a partire 
dal 2014, in cinque copie allegando una busta 
con la firma e l’indirizzo dell’autore.

2) Sezione B: i concorrenti dovranno inviare uno o più 
componimenti poetici in lingua italiana (fino ad un 

massimo di 100 versi) in cinque copie non firmate, 
allegando in busta chiusa un foglio con le gene-
ralità: l’indirizzo, il recapito telefonico, il titolo dei 
componimenti e la dichiarazione che questi sono 
inediti e mai premiati o segnalati in altri concorsi.

3) Sezione C: i concorrenti dovranno inviare un’opera 
in versi o in prosa tradotta dalla lingua francese, 
edita a partire dal 2014, in cinque copie, allegan-
do una busta con la firma, l’indirizzo e il recapito 
telefonico del traduttore.

4) Sezione D: i concorrenti dovranno inviare una com-
posizione poetica in lingua italiana a tema libero. 
Per tale sezione sarà costituita un’apposita Com-
missione, presieduta da Lorenza Giarola Merlin.

5) Le opere dovranno essere inviate al seguente indi-
rizzo: Comune di Roverchiara, Via Vittorio 
Veneto, 7 - 37050 Roverchiara (VR) e perve-
nire entro il 31 agosto 2016 (fa fede il tim-
bro postale).

 Per informazioni telefonare al n. 0442/97007 

int. 4 dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 o scrivere all’indirizzo: biblioteca.ro-
verchiara@unionedxadige.it

6) È ammessa la partecipazione ad una sola sezione.
7) Le opere pervenute non saranno restituite.
8) La Biblioteca Civica “Lionello Fiumi” si riserva il 

diritto di raccogliere in un volume antologico le 
poesie delle sezioni A, B e D premiate e segnalate.

9) Il giudizio della Giuria è inappellabile.
10) Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, si informa 

che i dati personali relativi ai concorrenti saranno 
utilizzati unicamente ai fini del Premio.

11) La cerimonia di premiazione avrà luogo presso la 
sala civica del Comune di Roverchiara Domeni-
ca 16 Ottobre 2016 alle ore 10.30. Sarà gradi-
ta la partecipazione di tutti i concorrenti.

12) Gli autori premiati e segnalati saranno tenuti a 
ritirare personalmente i relativi riconoscimenti.

13) Soltanto i concorrenti premiati e segnalati riceve-
ranno comunicazione scritta.

Regolamento

 Loreta IsoLanI
 Sindaco di Roverchiara, Presidente Onorario

 agostIno Contò
 Responsabile del Centro Studi Internazionale
 “Lionello Fiumi” di Verona, Presidente

 MarIo aLLegrI
 Docente di Letteratura Italiana
 Università degli Studi di Verona

 CInzIa BIgLIosI
 Traduttore

 enzo saggIoro
 Critico letterario

 stefanIa guerrInI
 Responsabile della Biblioteca Civica
 “Lionello Fiumi” di Roverchiara

Giuria
Sezione A - Premio unico € 500,00

Sezione B - Premio unico € 200,00

Sezione C - Premio unico € 300,00

Sezione D
Premio unico scuola primaria € 50,00
Premio unico scuola secondaria di primo grado € 100,00
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