
          La Pro Loco Tor San Lorenzo è lieta di presentare  
        la XXXI edizione di questo premio di poesia      
           che ha come tema, da sempre, il mare.

Regolamento “VENERE LAVINIA XXXI edizione- premio di creatiitt poetca-“

 Possono  partecipare  italiani  e  stranieri,  di  maggiore  età,  inviando  un  proprio
componimento poetco  (lunghezza minima 14 versi, massima 30 versi).  

 Tema: il mare, amore e memorie  
 Il testo può essere inviato  esclusivamente a mezzo posta eletronica all’indirizzo: 

chiarantana@alice.it
 Termine di presentazione:  venerdì 30 agosto pv. 
 La  giuria   valuterà  i  poemi  senza  conoscerne  gli  autori,  con  un  punteggio  da  1  a  10.

Saranno premiat i primi cinque con maggior punteggio totale. 
 La  Cerimonia  di  Premiazione avrà  luogo,  come  di  consueto,  presso   lo  Stabilimento

Balneare “ROMA”  SABATO 14 setemmre p.i.E,  In tale occasione saranno lete le poesie
fnaliste,  con l’accompagnamento musicale del  violinista  Stepan Barabakh.  Verrà  inoltre
assegnata la targa “Marlin” tra uno dei 5 vincitori dell’anno 2018.

 La letura può essere efetuata anche dai poet che ne abbiano fato richiesta al momento  
dell’invio della propria opera, o comunque entro il termine di scadenza,  per ovvi motvi
organizzatvi.    La scaleta delle lettre sart a ctra dell’Organizzazione.  

 I premi, messi a disposizione dall’architeto Angelo Cavola, quale Presidente del Comitato
Organizzatore, consistono in Trofei artstci per i primi cinque classifcat,  diplomi al merito
per i partecipanti

 Il premio Venere Lavinia nasce per meneficenza, per partecipare si richiede un versamento
minimo di euro 10 a favore dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro “A.I.R.C.”, via
Corridoni  17,  20122  MILANO,  tramite  CC  Postale  no.  307272,  oppure  consultare
htp://www.airc.it/aittare-la-ricerca/posta-manca-teleoono.asp  per  pagament online.
La  ricevuta  deve  essere  allegata  al  poema;  l’oferta  può  anche  essere  consegnata  allo
stabilimento Roma, previo accordo telefonico.

I fnalist saranno avvertt, ulteriori detagli per la premiazione saranno fornit a tempo debito.
E' gradita la presenza dei partecipant alla serata di premiazione.  
Per prenotare la cena chiamare il n. 0691011120

Comitato Organizzatore:  
 Architeto Angelo Cavola e  Geometra Fortunato Cavola,  ttolari  del  complesso  balneare

“ROMA”. (www.stabilimentobalneareroma.it) 
 ProLoco TorSanLorenzo – www.prolocotorsanlorenzo.it

Inoo:  -  www.venerelavinia.blogspot.com
facebook: htps:::www.facebook.com:groups:318959934902526:?fref=ts

http://www.stabilimentobalneareroma.it/
http://www.prolocotorsanlorenzo.it/
http://www.venerelavinia.blogspot.com/

