



XLVIII CONCORSO "ASPERA" DI POESIA
scadenza 31 luglio 2010
La rivista di cultura ed arte "alla bottega" bandisce la XLVIII edizione del concorso aspera 2010. Il montepremi di € 2000 è così suddiviso:
primo premio 
€ 800
secondo premio
€ 700
terzo premio 
€ 500
Ciascun premio è indivisibile.
La Giuria, che sarà resa nota all’atto della premiazione, si riserva di segnalare un ristretto numero di liriche.
REGOLAMENTO
Art. 1 – Il concorso è aperto a tutti gli scrittori in lingua italiana, senza distinzione di nazionalità.
Art. 2 – Le liriche partecipanti devono essere inedite, non premiate, mai precedentemente inviate all’aspera né segnalate da altri concorsi e rimanere tali fino al 31 dicembre 2010.
Art. 3 – Il poeta che ha conseguito il primo premio aspera non può più partecipare al premio stesso.
Art. 4 – Ogni concorrente deve inviare da un minimo di tre ad un massimo di cinque liriche, a tema libero, ciascuna non superiore ai 50 versi, in 7 copie chiaramente dattiloscritte su ognuna delle quali deve essere riportato – dattiloscritto – soltanto lo pseudonimo scelto dall’autore, mai precedentemente usato e tale da non permettere l’identificazione dell’autore stesso. Su foglio a parte, allegato al plico delle liriche, dovranno essere dattiloscritti; a) nome e cognome, indirizzo dell’autore; b) lo pseudonimo scelto; c) l’elenco delle liriche inviate. Su questo foglio l’autore dovrà apporre la propria firma.
Art. 5 – Ogni partecipante invierà la somma di 15 euro per contributo spese di segreteria. Il plico, indirizzato a Sergio Manca – Segreteria del concorso aspera – Via Angelini, 16 – 27100 Pavia (tel. 0382.576031 – 331.4925255), dovrà essere spedito entro il 31 luglio 2010. Fa fede la data del timbro postale.
 .Art. 6 – Sul numero 2 ( maggio-agosto ) di "alla bottega" sarà riportato l’elenco degli pseudonimi di tutti i partecipanti: con questo si conferma la regolare iscrizione al premio. Tale fascicolo viene inviato gratuitamente a tutti i concorrenti.
Art. 7 – Le tre liriche premiate e quelle segnalate verranno pubblicate sul n. 3 ( settembre-dicembre ) di "alla bottega".
Art. 8 – Chi non osservasse le suddette norme verrà escluso dal concorso.
Art. 9 – L’operato della Giuria è insindacabile. I dattiloscritti inviati non saranno restituiti per nessuna ragione.
Art. 10 – Accludere il francobollo per eventuali comunicazioni.


 


