
Bando di concorso Prima edizione
concorso di poesia

IL Vino a 360 gradi
“in memoria di Luciano Baldini”

1. L’Associazione Culturale Enogastronomica “Sauro e Gianni sommelier”
indice il primo concorso di poesia a premi con titolo “ Il vino a 360 gradi”

2. Possono partecipare al concorso autori italiani e stranieri che abbiano
compiuto i 18 anni.

3. Il concorso è stato indetto in memoria del socio Luciano Baldini.

4. Sono ammesse produzioni solo di genere letterario: poetico.

5. Le opere saranno valutate da una giuria di esperti. Alla prima opera
classificata verrà assegnato un premio di € 150,00 in vini ed una targa,
mentre la seconda opera classificata riceverà un premio pari a € 100,00 in
vini e la terza pari a € 50,00 in vini.
Sono previste inoltre menzioni speciali per opere che la giuria riterrà di
particolare interesse.
Il giudizio della giuria è insindacabile.

6. La scheda di iscrizione e l’opera con cui si intende partecipare potranno
essere consegnate a mano con ricevuta oppure spedite a mezzo
raccomandata entro e non oltre il giorno 15 maggio 2013 (fa fede il timbro
postale o della ricevuta) a:
Torraca Giovanni
Corso Corsini,160
50031 Barberino di Mugello, Firenze

9. Il presente bando, il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono
pubblicati sul sito www.sommeliersauroegianni.com

Per informazioni e iscrizioni  rivolgersi a:
info@sommeliersauroegianni.com
Sauro 3282252897
Gianni 3286124643



REGOLAMENTO

IL CONCORSO
Il concorso Il Vino a “360 gradi” è stato indetto in memoria del socio Luciano
Baldini
Possono concorrere cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto i
18 anni e che siano residenti o domiciliati in un Comune della Regione
Toscana.
I concorrenti possono partecipare con produzioni poetiche.
Le opere letterarie di autori stranieri possono essere realizzate in lingua
madre purché siano corredate da traduzione in lingua italiana. In tal caso
l’opera sarà valutata comunque in lingua italiana.
Le poesie non devono superare le 36 righe dattiloscritte.
Le opere presentate non devono aver conseguito alcun riconoscimento in
precedenti
manifestazioni, né essere state oggetto di pubblicazione.
Gli autori sono responsabili del contenuto delle proprie opere anche nei
confronti delle persone e dei soggetti eventualmente rappresentati.
Ogni concorrente può partecipare con una sola opera.
La partecipazione al concorso sottintende l’autorizzazione alla divulgazione
delle opere senza scopo di lucro da parte degli organizzatori, con l’obbligo di
pubblicazione di nome e cognome degli autori.

PREMI
Le prime tre opere classificate riceveranno un premio del seguente valore
commerciale:
1° classificato € 150,00 in vini più una targa
2° classificato € 100,00 in vini
3° classificato € 50,00 in vini
Sono previste inoltre menzioni speciali per opere che la giuria riterrà di
particolare interesse.
Le poesie vincenti saranno pubblicate su www.sommeliersauroegianni.com

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Per l’iscrizione, da effettuarsi compilando l’apposito modulo, occorre versare
15 euro sul c/c IBAN: IT17 O020 0837 7510 0010 2429 160 intestato
all’Associazione Culturale Enogastronomica Sauro e Gianni Sommeliers.
L’ opera dovrà essere inedita e inviata in 3 copie, (una sola dovrà riportare
nome, cognome, indirizzo e numero di telefono dell’autore/i) unitamente alla
scheda di iscrizione.

Si richiede inoltre una copia digitale in formato pdf non firmata dall’autore e
spedita a mezzo mail all‘indirizzo info@sommeliersauroegianni.com



La scheda di iscrizione e l’opera con cui si intende partecipare potranno essere
consegnate a mano con ricevuta oppure spedite a mezzo raccomandata
entro e non oltre il giorno 15 maggio 2013 (fa fede il timbro postale o della
ricevuta) a:
Torraca Giovanni
Corso Corsini,160
50031 Barberino di Mugello, Firenze

Per l’ammissione al concorso farà fede la data del timbro postale; sulla
busta dovrà essere riportata la dicitura: prima edizione concorso
“ILVINO A 360 GRADI”.
Saranno avvisati a mezzo posta o tramite e-mail solo gli autori vincitori e le
menzioni speciali.
La premiazione si terrà sabato 01 GIUGNO 2013 c/o la sala comunale Pio La
Torre in Via Giotto a Borgo San Lorenzo alle ore 17,00

Giuria
La giuria che decreterà i vincitori e le menzioni speciali sarà composta da
esperti nei settori di competenza del concorso.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
I partecipanti con la sottoscrizione e l’invio del modulo d’iscrizione
accettano contestualmente ogni condizione prevista dal presente
regolamento.
Per informazioni comunicazioni e iscrizioni rivolgersi a:

info@sommeliersauroegianni.com
Sauro 3282252897
Gianni 3286124643



IL Vino a 360 gradi.

SCHEDA D’ISCRIZIONE (tutti i campi sono obbligatori)
Compilare in stampatello chiaro e leggibile

Nome _______________________ Cognome ____________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________
Cittadinanza_______________________________________________________
Residenza: via ________________________________________ n. __________
Cap _______________ città ______________________________________
Domicilio (solo se diverso dalla residenza): via __________________________
________________________________________________n. _____________
Cap _______________ città ______________________________________
tel. _______________________________ cell. ________________________
e-mail _________________________________________________________

Chiede:
di essere ammesso a partecipare al primo Concorso Poetico “ IL Vino a 360
gradi” con l’opera dal titolo:

Dichiara:
Il dichiarante, con l’apposizione della propria firma in calce alla presente
scheda di iscrizione, dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e
accettare tutti i punti del Regolamento del Concorso Letterario “Vino a 360
gradi!”, al quale richiede di prendere parte.
Il sottoscritto dichiara di non essere / essere (depennare l'opzione non voluta)
iscritto alla SIAE o altra società analoga per la tutela dei diritti d’autore con
l’apposizione della propria firma in calce alla presente scheda di iscrizione.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati
rispondono al vero e consente l’utilizzo ed il trattamento dei propri dati
personali ai sensi della vigente legge sulla privacy (art. 4 D. Lgs. 196/03).

Luogo e data:

Firma____________________________

Note biografiche dell’autore:
(le seguenti informazioni hanno valenza di documentazione, ma non saranno
considerate ai fini della valutazione dell’opera)
Titolo di studio:
Corsi di formazione o esperienze formative in campo letterario:
Riconoscimenti in precedenti concorsi:
Breve descrizione del percorso letterario:
Note di accompagnamento all’opera presentata:

Lì, Firma__________________________


