
 

PREMIO DI POESIA “DANTE BOSCHI” V EDIZIONE 
 

Organizzato dalla Nuova Associazione Pro Loco Gavorranese 

Gavorrano – GR 

REGOLAMENTO  

1. Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 opere edite e inedite a tema libero. 

2. La quota di partecipazione per ogni autore è fissata in € 15.00 per un massimo di 3 opere. 

3. Ogni opera dovrà pervenire in quattro copie dattiloscritte su una delle quali dovrà essere riportata la 

firma, il nome e cognome dell’autore, l’indirizzo, il numero telefonico e l’eventuale e-mail.  

4. Ogni opera dovrà pervenire inoltre in formato word o pdf su cd. 

5. La quota di partecipazione dovrà essere versata a mezzo bonifico intestato a: 

Nuova Associazione Pro Loco Gavorranese 58023 Gavorrano  

IBAN IT 24 D 01030 72251 000063123709 

6. Le opere, unitamente alla fotocopia del versamento effettuato e alla copia del presente regolamento 

firmato, dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Nuova Associazione Pro Loco Gavorranese 

– Via Vittorio Veneto 16 – 58023 Gavorrano (GR) 
 entro il 31 ottobre 2018. 

7. Non potranno essere presentate le stesse opere partecipanti alle precedenti edizioni del concorso.  

8. I nomi dei componenti della giuria saranno resi noti al momento della premiazione che si terrà a 

Gavorrano in occasione della Festa di Santa Barbara, il 2 Dicembre 2018 alle ore 16.00. 

9. I partecipanti, le cui opere saranno premiate, verranno avvisati con telegramma e invitati con 

sufficiente anticipo alla cerimonia di premiazione. 

10. Premi: 

 1° classificato € 400 e targa ricordo 

 Dal 2° al 5° classificato verranno consegnati attestati di partecipazione al concorso. 

 Premio speciale di € 200 al 1°classificato tra gli autori residenti nel Comune di Gavorrano. 

11. I premi non saranno cumulabili. 

12. Verrà pubblicata una selezione delle opere in concorso 

13. Le opere inviate non verranno restituite e quelle premiate verranno pubblicate sul Sito Web 

“prolocogavorrano.wordpress.com” 

14. La partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

15. Ai sensi del D. Lgs. 101 del 10/08/2018, i dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto della 

legge ed esclusivamente per le finalità del concorso.  

 

Il regolamento è scaricabile dal sito prolocogavorrano.wordpress.com/ al seguente link: 

https://prolocogavorrano.wordpress.com/2018/09/17/premio-di-poesia-dante-boschi-nuova-

edizione-2018/    

Per informazioni: tel 0566 846282 e-mail : prolocogavorrano@gmail.com 

 

Firma per accettazione del regolamento 
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