Premi e premiazioni
Cognome............................................................
Nome.................................................................
Via.....................................................................
Città..................................... Cap .....................
Tel......................... Cell. ...................................
E-mail................................................................

Ai primi tre classificati, sia nella sezione
poesia, sia in quella dei racconti, verrà assegnata una targa.
La giuria si riserva di assegnare ulteriori
premi speciali.
La cerimonia di premiazione avverrà il
9 marzo 2019 alle ore 16,00 la Sala Panini
della Banca di Piacenza in via Mazzini 14,
Piacenza.
Le scelte della giuria saranno comunicate ai vincitori attraverso lettera; sarà data comunicazione anche alla stampa locale.

Piacenza, 22.10.2018
Titolo della poesia o del racconto
…………...........................................................
……………………..………………………...
Il sottoscritto autore della poesia/
racconto dichiara che tale componimento é
inedito, mai premiato o segnalato in altri concorsi
Firma ...............................................................
Data …………………………………

Famiglia Piasinteina
Premio di Poesia dialettale
“Valente Faustini”
40a edizione 2018

Premio di poesia dialettale
“Valente Faustini”
40a edizione 2018
Il Premio di poesia dialettale “Valente
Faustini” è nato a Piacenza negli anni Settanta
del secolo scorso per iniziativa del poeta Enrico
Sperzagni (1909 -2001), ha avuto fin dalla prima edizione il patrocinio della Banca di Piacenza e il Comune di Piacenza.
L’iniziativa, già dai fondatori, è stata indicata con il nome di Valente Faustini (Piacenza
1858-1922), poeta profondamente legato alla
realtà territoriale piacentina, ma nello stesso
tempo aperto ad orizzonti culturali di ampio respiro. Dotato di una solida cultura umanistica,
Faustini ha saputo portare nella sua vasta produzione poetica i sentimenti del popolo, ma nel
suo verso la realtà piacentina, pur non perdendo la propria identità, viene analizzata in sintonia con la cultura italiana tra Otto-Novecento.
Il Premio Faustini limita la sua attenzione
alla poesia dialettale piacentina.

Bando di concorso
La Famiglia Piasinteina bandisce la 40a
edizione del Premio “Valente Faustini” di poesia dialettale in dialetto piacentino regolato
dalle norme riportate di seguito.
POESIA. I poeti che intendono prendere parte al Premio Faustini dovranno inviare
dieci copie, chiaramente leggibili in ogni
esemplare, di una loro poesia in dialetto piacentino, a tema ibero, inedita (fino alla data in
cui verranno resi noti i risultati del lavoro della
giuria), non premiata e non segnalata in altri
concorsi.

Queste dieci copie - destinate alla giuria devono essere rigorosamente anonime. In
caso contrario la poesia sarà esclusa dal
concorso.
RACCONTI: la sezione riservata alla
prosa in dialetto: gli scrittori piacentini sono
invitati ad inviare, con le stesse modalità previste per le poesie, un “racconto breve” in
prosa, inedito e non derivato da testi in lingua italiana editi (complessivamente 50 righe di 60 battute ciascuna).
Nel plico contenente il materiale inviato alla Segreteria della Famiglia Piasinteina
dovranno essere inserite, in busta chiusa e
senza alcun segno di identificazione all’esterno, l’allegata scheda di partecipazione
debitamente compilata e un’ulteriore copia
della poesia firmata dall’autore. I plichi vanno
indirizzati (o consegnati) alla Segreteria del
Premio di Poesia Dialettale “Valente Faustini”, presso la Famiglia Piasinteina, in via San
Giovanni 7, 29121 Piacenza, entro e non
oltre il 14.02.2019. I componimenti, poesie e
racconti, non saranno in alcun modo restituiti
e quelli premiati o segnalati resteranno di
proprietà (copyright) del Premio di poesia
dialettale Valente Faustini che avrà la facoltà
di pubblicazione: cartacea, on-line, elettronica e/o mediante qualsiasi supporto.
I partecipanti si impegnano a fornire il
testo e la traduzione in formato Word su supporto magnetico pena la non pubblicazione
dell’opera.
LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO È
GRATUITA. I concorrenti sono pregati di attenersi alle norme sopraelencate; in caso di
mancata osservanza di tali norme, i componimenti saranno cestinati.



Scheda di partecipazione da allegare alla copia firmata della
poesia o del racconto



Da compilare, ritagliare e chiudere
in busta chiusa, senza segni
di identificazione



INFORMATIVA AI SENSI DEL
D.LGS. 30.6.2003, N.196












I presenti dati vengono raccolti esclusivamente ai fini di iniziative del Premio di Poesia Dialettale
Valente Faustini (i cui incaricati del loro trattamento
potranno quindi venirne a conoscenza) e verranno
utilizzati solo in relazione alle stesse oltre che per
l’invio di informazioni. Il titolare del trattamento è la
Famiglia Piasinteina. Il responsabile del trattamento é
il presidente pro-tempore della Famiglia Piasinteina
nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in
particolare ottenere la conferma dell’esistenza dei
dati, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità e modalità del trattamento, nonché
la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei
medesimi, il loro aggiornamento, la loro rettificazione o integrazione. Allo stesso potranno pure essere
rivolte le eventuali opposizioni al trattamento.



CONSENSO



Con la firma della presente scheda consento
espressamente l’utilizzazione dei dati forniti per le
finalità di cui all’informativa.



Firma............................................................................







Famiglia Piasinteina

Via San Giovanni, 7 - 29121 Piacenza
Tel. 0523/328394 - 389 9320964
Email: famigliapiasinteina1953@gmail.com
Orari segreteria: Martedì e Giovedì
dalle ore 17:00 alle 18:00

