Gara di Poesia Dorsale
La Biblioteca Giovanni Gronchi di Pontedera in occasione del suo primo
Biblioanno organizza la gara di Poesia Dorsale
Partecipanti
La gara è aperto a tutti gli amici, frequentatori, utenti o aspiranti utenti della
Biblioteca Gronchi di Pontedera che abbiano un'età maggiore di 16 anni.
L'iscrizione è gratuita e può essere effettuata fino a trenta minuti prima della
chiusura della gara.
Regolamento
La gara si svolgerà il 6 giugno dalle ore 10 alle ore 17,00 presso la sala
Asimov della biblioteca. La gara ha regole semplici:
1. Si possono utilizzare tutti i libri presenti in biblioteca e con i titoli del
dorso comporre una poesia
2. I concorrenti avranno a disposizione 30 minuti di tempo per comporre la
poesia
3. Ogni componimento può avere da 4 a 8 versi
4. Ogni concorrente può consegnare una sola poesia
5. Possono accedere alla sala Asimov per comporre testi un massimo di 5
persone per volta
6. Le iscrizioni alla gara terminano inderogabilmente alle 16,30 del 6 giugno
2015
7. I libri selezionati devono essere impilati; un operatore fotograferà le
composizioni nella sala Asimov
Votazione
Una giuria composta da bibliotecari professionisti, amici della biblioteca e
scrittori decreterà, con giudizio insindacabile, le poesie vincitrici, che saranno
così premiate:
1° classificato
€ 100,00 (in buoni libro spendibili in una libreria di Pontedera)
2° classificato € 50,00 (in buoni libro spendibili in una libreria di Pontedera)
Premiazione
La premiazione delle poesie avverrà il 6 giugno presso la biblioteca Gronchi nel
corso del suo primo Biblioanno.

Modulo di partecipazione alla Gara di Poesia Dorsale

Cognome e nome: _____________________________________________
Indirizzo:__________________________________________________
Telefono:_____________________________________
Email:__________________________________________________

Inviando il presente modulo:
• Dichiaro di conoscere e accettare il regolamento
• Autorizzo espressamente la Biblioteca Gronchi e l'Associazione Amici di
Bibliolandia alla pubblicazione della foto della poesia realizzata durante il
concorso, esclusivamente al fine di realizzare attivita di propaganda della
Biblioteca Gronchi di Pontedera, la quale si impegna alla citazione
dell'autore.
• Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del
30 giugno 2003.

Firma

