PREMIO TEGLIO POESIA
Bando della XVIII edizione
1. Il Comune di Teglio Veneto con la biblioteca comunale e l’Associazione Culturale Porto dei Benandanti,
bandisce la 18^ edizione del Premio Teglio Poesia.
2. La giuria, presieduta da Fabio Franzin, è composta da Guido Cupani, Patrizia Dughero, Piero Simon Ostan,
Francesco Tomada, e Anna Toscano.
3. Il Premio ha scadenza biennale.
4. Il Premio Teglio Poesia si articola in due sezioni:
a. POESIE IN LINGUA ITALIANA, NELLE LINGUE DELLE MINORANZE ETNOLINGUISTICHE ITALIANE E NELLE
PARLATE LOCALI: sono ammesse RACCOLTE di poesie inedite (su carta e su web) a tema libero, mai premiate
in altri concorsi; la lunghezza complessiva dei testi dovrà essere compresa tra minimo 25 e massimo 40
cartelle (una cartella equivale a trenta versi, vengono esclusi dal conteggio titoli ed esergo).
I. Possono partecipare autori italiani nati dopo il 1° gennaio 1979.
II. Il plico da spedire o consegnare a mano deve contenere:
Una copia della RACCOLTA di poesie in cartaceo non firmata e totalmente anonima.
Una busta separata contenente la biografia dell’autore in cui devono essere specificati nome, cognome, data
di nascita, indirizzo, numero telefonico, eventuale indirizzo e-mail, firma.
I partecipanti con testi nelle lingue delle minoranze etnolinguistiche italiane e nelle parlate locali, devono
affiancare al testo originale la traduzione in lingua italiana.
III. Il vincitore sarà premiato con la pubblicazione della sua raccolta di poesia inedita per i tipi di QUDULibri
di Bologna, con regolare contratto di edizione. Il vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa per la
pubblicazione.
IV. La giuria si riserverà eventualmente di segnalare altre opere meritevoli.
b. BARBA ZEP: possono partecipare gli studenti delle scuole primarie e secondarie (di primo e secondo grado)
di tutta Italia.
I. Sono ammesse non più di tre poesie inedite (mai premiate in altri concorsi) in lingua italiana, nelle lingue
delle minoranze etnolinguistiche italiane e nelle parlate locali.
II. Partecipazione individuale: ogni studente dovrà inviare (preferibilmente via email, per posta o a mano)
una copia delle sue poesie, indicando nome, cognome, scuola e classe d’appartenenza, data di nascita,
indirizzo, numero telefonico, eventuale indirizzo e-mail.
III. Partecipazione di gruppo: è ammessa la partecipazione collettiva ma non superiore alla singola classe.
IV. Per ogni ordine di scuola saranno premiati tre studenti meritevoli con buoni per l’acquisto di libri del
valore di 100, 75 e 50 euro. In caso di aggiudicazione da parte di una singola classe, il relativo buono per
l’acquisto di libri verrà consegnato all’insegnante che ha curato il laboratorio che si occuperà della scelta dei
volumi da acquistare per la classe.
V. La premiazione si terrà tra giugno e luglio 2022 a Teglio Veneto nell’ambito del Festival di poesia Notturni
Di versi.
Le poesie e i dati biografici dei partecipanti delle due sezioni dovranno essere inviati entro il 21 marzo 2022
(vale il timbro postale) a:
Premio Teglio Poesia - presso Biblioteca Comunale - Via Roma 11, 30025, Teglio Veneto (Ve)
Per coloro che sceglieranno l’invio via email (possibile solo per la sezione BARBA ZEP) l’indirizzo è:
biblioteca@comune.teglioveneto.ve.it
Il giudizio della giuria è insindacabile.
I vincitori e i segnalati verranno contattati dalla Segreteria del Premio per confermare la presenza alla
cerimonia di premiazione, durante la quale i premi devono essere ritirati personalmente.
La partecipazione al Premio comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme presenti nel bando.

Tutela dati personali: ai sensi del D. Lgs del 2003, n. 196, art. 1, la Segreteria dichiara che il trattamento dei
dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del Premio e all’invio agli interessati
dei bandi degli anni successivi; fa presente inoltre che, ai sensi dell’art. 11, con l’invio dei materiali letterari
partecipanti al concorso l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali.
NOTA DELLA GIURIA:
RISPETTO ALLA PRECEDENTE VERSIONE DEL BANDO, SOSPESO A CAUSA DELLA PANDEMIA E ORA
RIATTIVATO, SONO STATE INSERITE ALCUNE MODIFICHE. LE PRINCIPALI RIGUARDANO LA CATEGORIA
BARBA ZEP:
- POSSIBILE INVIO DEGLI ELABORATI ANCHE VIA EMAIL;
- POSSIBILE PARTECIPAZIONE COLLETTIVA (ANCHE SE MAX DI SINGOLE CLASSI).
SI CONFERMA COMUNQUE LA PRESA IN CARICO DEGLI ELABORATI GIÀ PERVENUTI ALLA GIURIA IN
OCCASIONE DELLA PRIMA SCADENZA DEL BANDO ALLE CONDIZIONI PRECEDENTI.
LA GIURIA SI SCUSA PER QUESTA VARIAZIONE APPORTATA AL BANDO, SEMPRE NELL’OTTICA DELLA
POSSIBILITÀ MASSIMA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. CONSIDERATE LE OGGETTIVE DIFFICOLTÀ IN
CUI CI SI È TROVATI A LAVORARE, SI È RITENUTO DI POTER DEROGARE A PARTE DI QUANTO STABILITO IN
PRECEDENZA.

