9° Concorso Nazionale
di
Poesia e Narrativa

Per informazioni e consegna delle opere rivolgersi presso:
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“CAMPUS MAJOR “
via Solferino n° 30 Cesano M.(MB) nei giorni di:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00
tel. 3936470434
- La BIBLIOTECA CIVICA “V.PAPPALETTERA”
via Borromeo, 5 Cesano Maderno (MB)

Associazione Culturale
“Campus Major”

9° Concorso Nazionale
di
Poesia e Narrativa

- l’ufficio U.R.P del comune di Cesano Maderno (MB)
- Le opere possono essere spedite al seguente indirizzo:
Caprara Vito via Tonale civ. 4 - Cesano Maderno 20811

PREMIAZIONE

Il Viaggio:

Si invitano tutti i partecipanti del concorso alla
premiazione che si svolgerà
DOMENICA 16 giugno 2019 alle ore 16.00
Durante la premiazione saranno consegnati a tutti
gli attestati di partecipazione e i relativi premi ai
vincitori.


L’elenco dei premi è pubblicato sul sito
dell’associazione.
www.associazioneculturalecampusmajor.org

Ogni viaggio si compie sempre almeno tre volte:
quando lo sogni,
quando lo vivi,
quando lo ricordi.
Racconta, narra il tuo viaggio nella
dimensione del sogno, del vissuto o del ricordo.
Con il patrocinio di:

Città di Cesano Maderno
Biblioteca Civica”V. Pappalettera”

Rotary International
Rotary Club Varedo e del Seveso

.

L’Associazione Culturale Campus Major

9° Concorso Nazionale

indice il
9° concorso nazionale di poesia e narrativa

info@associazioneculturalecampusmajor.org
per iscrizione vedere il sito dell’Associazione.
- I migliori di ogni categoria verranno premiati dalla giuria

I premi verranno consegnati il 16 giugno 2019 alle ore 16,00
c/o l’Auditorium Paolo e Davide Disarò a Cesano Maderno
(MB), p.zza Arrigoni.

Il giudizio della giuria è insindacabile.
La partecipazione al concorso è subordinata
all’accettazione di questo regolamento.
*
Le iscrizioni sono aperte dal 30 settembre 2018
e termineranno il 30 marzo 2019

PREMIAZIONE
TAGLIANDO D’ ISCRIZIONE





cognome e nome_______________________________________



Ogni autore potrà presentare una sola opera, per i
punti A e B in lingua italiana.
Le opere devono essere originali o mai segnalate in
altri concorsi.
Le opere inviate non saranno restituite.
La quota d’iscrizione è di € 5,00 per opera.
Verranno ammesse al concorso solo opere pertinenti
al tema assegnato.

indirizzo______________________________________________



città_______________________________________Cap_______

Racconta, narra il tuo viaggio nella
dimensione del sogno, del vissuto o del ricordo.

Tel.__________________________________________________

Ogni viaggio si compie sempre almeno tre volte:
quando lo sogni,
quando lo vivi,
quando lo ricordi.

e-mail________________________________________________



data__________________________________________________



Il concorso è rivolto a tutti coloro che hanno
compiuto 18 anni in data 30.03.2019
Il concorso si articola in due sezioni:
A) Poesia (max 35 versi con carattere Arial)
B) Narrativa (massimo quattro pagine A4 con
carattere Arial dimensione 12 e spaziatura 1,5)
Il tema del concorso è:

titolo dell’opera ________________________________________



Poesia e Narrativa
* il tagliando va inserito nella busta contenente l’opera con la quota d’iscrizione

REGOLAMENTO

Associazione Culturale Campus Major
“Amici della Lucania”

di

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 :
i dati personali saranno trattati dalla segreteria del concorso
esclusivamente ai fini organizzativi.

Si invitano tutti i partecipanti alla premiazione
del
9° CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE

Ogni viaggio si compie sempre almeno tre volte:
quando lo sogni,
quando lo vivi,
quando lo ricordi.
Racconta, narra il tuo viaggio nella
dimensione del sogno, del vissuto o del ricordo.

DOMENICA 16 giugno 2019 alle ore 16.00
c/o Auditorium Paolo e Davide Disarò
P.zza Arrigoni Cesano Maderno (MB).
Durante la manifestazione saranno dati a tutti gli
autori gli attestati di partecipazione e verranno
consegnati i premi ai vincitori.
L’elenco dei premi è pubblicato sul sito dell’ Associazione. Durante la manifestazione sarà presentato il libro che
raccoglie tutte le opere del 9° concorso letterario il cui
ricavato verrà devoluto in beneficenza.

www.associazioneculturalecampusmajor.org

