Bertoni Editore e Marco Pareti organizzano la

Prima Edizione del Concorso Letterario e fotografico
Poesia Trasimeno 2022
3 - 5 giugno 2022
Il Concorso è aperto a tutti/e gli autori/le autrici che abbiano compiuto il 18° anno d’età. È prevista
anche la partecipazione di autori/autrici non ancora maggiorenni, la cui adesione al Concorso è
subordinata al rilascio di una liberatoria da parte di chi ne esercita la potestà genitoriale. Al
Concorso non sono ammessi coloro i quali hanno rapporti di parentela con gli organizzatori
dell’evento.
Tema: LA POESIA DEI LUOGHI
Sezioni del concorso:
Sez. A - POESIA (max 3 componimenti, max 35 versi, in word o pdf)
Sez. B - POESIA DIALETTALE (max 35 versi, in word o pdf)
Sez. C - HAIKU (in doc o pdf)
Sez. E - FOTOGRAFIA (Formato 35X50, da inviare in pdf p jpg)
Sez. F - RACCONTI (max 20.000 battute spazi inclusi, in word o pdf)
Sez. G - ROMANZO (max 600.000 battute, spazi inclusi, in word o pdf)
Sez. H - VIDEO POESIA (max 5 minuti, formato mp4)
Modalità di partecipazione:
Il testo deve essere redatto in formato digitale (Word o Pdf) e denominato con il suo stesso titolo,
deve essere inviato, insieme alla ricevuta di pagamento della quota di partecipazione e alla scheda
di adesione (scaricabile al link: www.bertonieditore.com/shop/it/content/18-Concorsi_letterari )
debitamente compilata e firmata, all’indirizzo poesiatrasimeno@gmail.com inserendo nell’oggetto
dell’email la dicitura della sezione.

Quota di partecipazione:
La quota di partecipazione al Concorso è di € 15,00 per ogni opera inviata e può essere versata in
una delle seguenti modalità:
•

Bonifico bancario: intestato a Jean Luc Umberto Bertoni presso Banca BNL
Codice IBAN IT19A0100503002000000000363

•

PayPal: utilizzando il’indirizzo info@bertonieditore.com

•

PostaPay: Cordinate 4023601006671770 – BRTJLC70L13Z110Y

Il termine di invio per la presentazione delle domande è il 30/04/2022.
La Commissione giudicatrice del Concorso valuterà i libri pervenuti selezionando i migliori e tra
questi i finalisti, in un numero pari, inferiore o superiore a dieci in relazione alla qualità delle opere
pervenute. La Commissione si riserva altresì la facoltà di non procedere alla valutazione e alla
selezione dei libri qualora non esistano le condizioni per poterlo fare.
Gli autori finalisti saranno invitati alle premiazioni che si svolgeranno dal 3 al 5 giugno 2022 presso
il Lago Trasimeno.

Premi:
•
•
•

Primi classificati per ogni categoria: targa, prodotti artistici e gastronomici locali.
Dal secondo al decimo classificato per ogni categoria: Attestato, prodotti gastronomici
locali.
Per ogni sezione verrà assegnato un Premio Speciale denominato "TRASIMENO"

Info e contatti:
Jean Luc Umberto Bertoni
Tel: 329/8881111
email: poesiatrasimeno@gmail.com – info@bertonieditore.com
sito: www.bertonieditore.com

