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Entro e non oltre il
15 settembre 2019 invia uno o due componimenti a
Noemi Avarello di Forlì, email scheryina@hotmail.it oppure a
Laura La Venia di Parma, email laurapuglisi7@gmail.com

1 – Ogni poeta potrà partecipare con un massimo di due poesie in italiano (o in qualunque lingua con traduzione a fronte)
da spedire tramite email in PDF a Noemi Avarello scheryina@hotmail.it oppure a Laura La Venia
laurapuglisi7@gmail.com entro e non oltre il 15 settembre 2019. Farà fede il timbro postale. Ogni componimento
parteciperà d’ufficio ai due concorsi inviandolo a una delle due segreterie.
2 – Le poesie saranno anonime, i dati dell’autore (generalità, telefono, email) con i titoli dei componimenti devono essere
contenuti soltanto nella lettera di accompagnamento che deve comprendere anche la frase: “Questi versi sono frutto
unicamente del mio ingegno”.
3 – Ogni componimento deve svilupparsi, pur con una certa libertà, sul tema: “Gesù Cristo” e concorrerà nei due concorsi.
Non saranno considerati i componimenti totalmente fuori tema.
4 – Tutti i componimenti saranno giudicati unicamente dal punto di vista letterario quali che siano le convinzioni
dell’autore che può essere: credente, non credente, diversamente credente…
6 – Le poesie saranno giudicate da due giurie indipendenti e sovrane. Una poesia potrà classificarsi prima per una giuria e
ultima per l’altra.
7 – Nessun testo sarà restituito.
8 – La valutazione delle giurie sarà insindacabile.
9 – 5 testi scelti tra i componimenti meglio piazzati saranno letti ogni sera durante ognuna delle tre conferenze su Cristo
tenute dal pastore e scrittore Rolando Rizzo dal 16 al 19 ottobre 2019 a Forlì e dal 20 al 23 novembre a Parma.
10 – Entro il 1 ottobre la giuria selezionerà i quindici testi maggiormente significativi che saranno considerati finalisti.
Gli autori saranno avvertiti per telefono o per email.
11 – La classifica finale dei quindici finalisti sarà definita entro il 10 ottobre e sarà comunicata nel dettaglio durante le due
serate finali.
12 – Sia per Forlì che per Parma saranno premiati i primi quindici classificati se presenti alla serata finale.
Tutti riceveranno un diploma ricordo.
Inoltre, i Comitati organizzatori di Forlì e di Parma offriranno ognuno: €300 al primo classificato; €200 al secondo
classificato; € 100 al terzo classificato.

