A me piace essere periferico,
mai
centrale.
Sedermi in ultima fila
ad applaudire
la premiazione di me stesso,
illuso poeta.
A.S.
“CENTRALE O PERIFERICO?”
CONCORSO LETTERARIO RISERVATO ALLA POESIA INEDITA
Invio delle opere: 08 Settembre 2020 - 31 Marzo 2021
La Tomolo EdiGio’ Edizioni, al fine di valorizzare la Poesia nelle sue mille sfaccettature e di far conoscere poeti
emergenti, maggiorenni e non, indice la Prima Edizione del Concorso Letterario di Poesia “Centrale o
Periferico?” con l’idea semiseria di dare spazio sia a chi detesta essere al centro dell’attenzione, sia a chi ama
le luci della ribalta.
Il tema è LIBERO.
Si può partecipare con un massimo di N. 3 poesie, invio in word alla mail edizionitomolo@gmail.com, insieme
alla Scheda di partecipazione debitamente compilata (firmata da uno dei genitori nel caso di minori) e alla
copia del bonifico (solo se autore maggiorenne).
Il costo di partecipazione è di € 10,00 ad autore (vale per l’invio di massimo 3 poesie). Partecipazione gratuita
per i minori di anni 18: in gruppo, con l'intera classe o singolarmente.
Coordinate per il bonifico: CREDEM sede di Maranello intestato a F.lli Di Salvio s.r.l.
IBAN: IT71A0303266820010000003262.
CAUSALE: CONCORSO CENTRALE O PERIFERICO?
Le opere dei vincitori saranno inserite nell’antologia del concorso.
Se possibile, normativa anti Covid permettendo, la premiazione si farà a Modena a Maggio 2021.
Aspettiamo le opere di tutti voi poeti, schivi o estroversi che siate! L’importante è che vogliate mettervi in gioco!

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………..NATO A……………………………………………
IL……………………….CODICE FISCALE………………………………………………………………………………………………….
RESIDENTE IN …………………………………………………………….VIA……………………………………………………………….
E MAIL…………………………………………………………………………TELEFONO……………………………………………………
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO LETTERARIO “CENTRALE O PERIFERICO?” CON LE
SEGUENTI POESIE INEDITE (MASSIMO 3):
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dichiara l’autenticità delle poesie e autorizza la Casa Editrice Tomolo EdiGio’ Edizioni alla pubblicazione delle
poesie nell’antologia del concorso, qualora esse risultino tra le vincitrici, senza nulla pretendere a titolo di
diritto d’autore.
Nel caso di minore, la presente scheda deve essere firmata da un genitore o da un tutore legale.
Si autorizza il trattamento dei dati personalità per le finalità inerenti il concorso letterario, ai sensi di art. 13 14 del GDPR 2016/679.

Data:…………………………………………………………………………….

Firma………………………………………………………………………………(in caso di minori, specificare in stampatello
nome e cognome del genitore o del tutore legale, oltre a firmare).

