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Regolamento

Il Premio è suddiviso in tre sezioni:
A - Raccolta edita di poesia
B - Poesia inedita
C - Premio  “Marta  Leroux”  per  un’opera  edita  in  
      versi o in prosa tradotta dalla lingua francese.

Sezione A: i concorrenti dovranno inviare una  
raccolta di poesie in lingua italiana, edita a partire dal 
2013, in cinque copie recanti all’interno una busta con 
la firma e l’indirizzo dell’autore.

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 generalità 
dell’autore, l’indirizzo, il recapito telefonico, il titolo dei 
componimenti e la dichiarazione che questi sono inediti 
e mai premiati o segnalati in altri concorsi.

Sezione C: i concorrenti dovranno inviare un’opera in 
versi o in prosa tradotta dalla lingua francese edita a 
partire dal 2013 in cinque copie recanti all’interno una 
busta con la firma e l’indirizzo del traduttore.

Le opere dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
Comune di Roverchiara,
Via Vittorio Veneto, 7 
37050 Roverchiara (Verona)
e pervenire entro il 31 Agosto 2014.
Per informazioni telefonare al n° 0442689014
dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
o scrivere all’indirizzo: info@comune.roverchiara.vr.it.

È ammessa la partecipazione ad una sola sezione.

Le opere pervenute non saranno restituite.

La Biblioteca si riserva il diritto di raccogliere in un 
volume antologico le poesie delle sezioni A e B premiate 
e segnalate.

Il giudizio della Giuria è inappellabile.

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.

La cerimonia di premiazione avrà luogo presso la sala 
civica del Comune di Roverchiara Domenica 12 
Ottobre 2014 alle ore 10,30. Sarà gradita la presenza 
di tutti i concorrenti.

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

Soltanto i concorrenti premiati e segnalati riceveranno 
comunicazione scritta.

Premi
Sezione A  
Premio unico €  700,00

Sezione B  
Premio unico € 300,00

Sezione C  
Premio unico € 500,00
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