Premio Nazionale Biennale
di Poesia
AGOSTINO VENANZIO REALI
16ª edizione 2019

L’Associazione Culturale “Agostino Venanzio Reali”, con il patrocinio del Comune di Sogliano al Rubicone,
bandisce la 16ª edizione del Premio Nazionale Biennale di Poesia “AGOSTINO VENANZIO REALI”, a tema libero, per opere edite o inedite in lingua italiana, aperto ad autori italiani e stranieri.

Scadenza: 31 maggio 2019. Le poesie dovranno pervenire entro il termine indicato, mediante raccomandata o posta ordinaria (farà fede il timbro postale), alla Segreteria del Premio “Agostino Venanzio Reali”,
Via Egisto Ricci 9, 47030 Sogliano al Rubicone (FC), con l’indicazione sulla busta in stampatello “PREMIO
AGOSTINO VENANZIO REALI”.

Sezioni: Il concorso è articolato in una sezione A adulti, in una sezione B giovani che non abbiano compiuto
i 25 anni di età entro il 31 dicembre 2019, e in una sezione C giovanissimi riservata agli alunni frequentanti
le scuole primarie e medie delle province di Forlì Cesena e Rimini.

Presentazione dei lavori: Gli autori possono partecipare presentando tre (3) poesie edite o inedite (né di
più, né di meno, pena l’esclusione) ciascuna non superiore a 50 versi, in 6 copie. I singoli fogli dovranno essere fascicolati in modo che ognuno dei 6 fascicoli così ottenuti contenga le tre poesie e soltanto su uno di
questi dovrà essere allegata la scheda di partecipazione con i dati richiesti.
I giovanissimi possono partecipare anche con una sola lirica, o individualmente, o per classe, in questo ultimo caso è sufficiente compilare una sola scheda per ogni classe partecipante, inviando in 1 sola copia i testi
(penserà la giuria ad organizzare la lettura).

Contributo di partecipazione: quota contributo di segreteria € 20 per gli adulti, da versare tramite C/C
Postale n. 72276595 o bonifico IBAN n.: IT 20 J 07601 13200 000072276595 intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE AGOSTINO VENANZIO REALI – SOGLIANO, indicando nella causale “Quota Premio
di Poesia 2019”.
La partecipazione dei giovani e dei giovanissimi è gratuita.
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata alle poesie presentate, insieme alla scheda di partecipazione nella quale saranno indicati le proprie generalità, il n. di telefono ed eventuale e-mail e la dichiarazione che “le poesie presentate sono di propria produzione”. Le classi partecipanti compileranno una sola
volta la scheda, con l’indicazione della classe e della scuola.
La scheda è scaricabile da www.comune.sogliano.fc.it e da www.agostinovenanzioreali.it.

La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, è così costituita: Bruno Bartoletti (presidente senza diritto di voto), Roberta Bertozzi, Sonia Gardini, Gianfranco Lauretano, Maria Lenti, Anna Maria Tamburini.
Solo i finalisti, oltre alle scuole partecipanti, saranno avvisati personalmente dalla segreteria del premio.
Si prevede che il lavoro della giuria termini entro il 20 agosto.

Premi per la sezione A adulti: saranno selezionati cinque finalisti, uno dei quali sarà proclamato vincitore nel corso della cerimonia di premiazione. Ai cinque finalisti della sezione adulti sarà assegnato un premio
di € 250. Al vincitore sarà assegnato un premio di € 250. Pertanto il vincitore riceverà un premio complessivo di € 500.
Premi per la sezione B giovani: saranno selezionati cinque finalisti, uno dei quali sarà proclamato vincitore nel corso della cerimonia di premiazione. Ai cinque finalisti della sezione giovani sarà assegnato un
premio di € 150. Al vincitore sarà assegnato un premio di € 150. Pertanto il vincitore riceverà un premio
complessivo di € 300. I premi dei giovani saranno classificati come “borse di studio”.
Ai finalisti della sezione A adulti e B giovani, oltre ai premi in denaro, saranno assegnate pergamene con
profilo critico. I lavori presentati non saranno restituiti.

Premi per la sezione C giovanissimi (scuole primarie e medie delle province di Forlì Cesena e
Rimini): pergamena e buono libri alla classe partecipante da consegnare a un docente rappresentante della
scuola di € 100 o € 150, fino al raggiungimento della quota messa a disposizione di € 1000.
"Visto l'articolo 30 del DPR 600/73 e richiamata la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 8/1251 del
28.10.1976, il premio erogato non sarà soggetto a ritenuta di acconto e dovrà essere assoggettato a tassazione
diretta da parte del vincitore ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lett. d) del TUIR per l'intero suo importo, trattandosi di premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.

Premiazione: sabato 21 settembre 2019, alle ore 17.00, nel teatro “Elisabetta Turroni” di Sogliano al Rubicone. I poeti finalisti sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione, in quanto non sono ammesse
deleghe per il ritiro dei premi in denaro.
Anche per le scuole partecipanti i premi in denaro saranno consegnanti solo a un docente rappresentante della scuola, non sono ammesse deleghe.
La premiazione sarà preceduta alle ore 16.00 da una conferenza sull’opera di Agostino Venanzio Reali, cui il
premio è dedicato. Pertanto si suggerisce e si invitano i poeti finalisti ad essere presenti dalle ore 16.00.
La lettura delle poesie, intercalata da intermezzi musicali, sarà tenuta dagli stessi autori.
Al termine (ore 19 circa) ai poeti premiati e ai loro accompagnatori sarà offerto un buffet, mentre eventuale
pernottamento è a loro spese.
Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96, i dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai
fini del premio. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

Informazioni: Tel. 334 3794512; e-mail: sparireinsilenzio@gmail.com. Il bando e i vincitori sono leggibili
su: www.comune.sogliano.fc.it e su www.agostinovenanzioreali.it che si invita a visitare.

Alla segreteria del Premio Nazionale
“Agostino Venanzio Reali”
Via Egisto Ricci 9
47030 – SOGLIANO AL RUBICONE (FC)
Premio Nazionale di Poesia Agostino Venanzio Reali
(da inviare insieme alle liriche e alla copia della ricevuta del versamento)
PARTECIPAZIONE ALLA SEZIONE (fare un crocetta accanto alla sezione di partecipazione):
□ Sez. A – Poesia adulti
□ Sez. B – Poesia giovani (fino a 25 anni di età)
□ Sez. C – Poesia giovanissimi (scuole primarie e medie - indicare se partecipazione: □ individuale con firma
del genitore o □ attraverso la scuola con firma di un docente
Il/La sottoscritto/a / …………………………………………………………………
per la scuola l’insegnante ………………………………………………….
partecipa con la/le classi ……………………. della scuola …………………………………………
nato/a a ………………………………….………… il ………………………..…….. (obbligatorio solo per i
giovani) e residente a …………………………...…………..…………………………..……
Via …………………………………………..……………..……… CAP ………………….……………..…
Tel ……………………….……………….…… cellulare ……………..……..…………....……….…………
eventuale e-mail ………….…………………………….………………..………
partecipa al premio biennale di poesia “Agostino Venanzio Reali” e … autorizza, in caso di premiazione, la
pubblicazione delle poesie sul libretto, sul sito www.comune.sogliano.fc.it e www.agostinovenanzioreali.it.
Il/La sottoscritto/a
DICHIARA
che le poesie presentate sono di propria produzione.
Titolo delle poesie presentate (da indicare solo per la Sez A adulti e B giovani):
1) _______________________________________________________
2) _______________________________________________________
3) _______________________________________________________
Allega (solo per la sez. A Adulti):
□ Copia della ricevuta di versamento
Data …………………………..

Il/La sottoscritto/a / per la scuola il docente / per i minorenni il genitore
…………………………………….……………

