PREMIO LETTERARIO
“FIERA DELL’EDITORIA DI POESIA”

I edizione - 2011
Nell’ambito della I edizione della FIERA FESTIVAL NUTRIMENTI POETICI, che si terrà a
Novi Ligure (AL) dal 17 al 19 giugno 2011
presso la Biblioteca Civica, puntoacapo Editrice
organizza la I edizione del Premio letterario
“Fiera dell’Editoria di Poesia”.
La cerimonia di Premiazione avrà luogo in
un momento centrale della Fiera. I nomi dei
Finalisti saranno resi noti tramite stampa. La
graduatoria finale dei Vincitori sarà invece resa nota al momento della Premiazione.

REGOLAMENTO
Il Premio si articola nelle seguenti sezioni:
SEZ. I - SILLOGE INEDITA
Inviare, per via postale, tre copie di una silloge inedita di minimo 12 testi e 200 versi, massimo 40 testi e
800 versi. Una copia dovrà recare i dati dell’Autore
(nome, indirizzo, telefono e email) e la dichiarazione
secondo cui “l’opera è creazione propria e inedita.”
PREMI:

PUNTOACAPO EDITRICE PUBBLICHERÀ,
IN VOLUMI INDIVIDUALI, DA UNA A TRE SILLOGI
INEDITE. Altri premi saranno attribuiti a tutti gli altri

finalisti. Non sono previsti altri tipi di proposta editoriale.
GIURIA:
Gianni Caccia, Gianfranco Isetta, Guido Rosso.
SEZ. II - OPERA PRIMA
Si concorre inviando una copia dell’opera di esordio (che deve essere l’unica pubblicazione individuale
in volume) con i dati relativi all’Autore (nome, indirizzo, telefono e email).

PREMI: PUNTOACAPO EDITRICE PUBBLICHERÀ
IL SECONDO LIBRO DEL VINCITORE O DEI VINCITORI, PURCHÉ ENTRO LA FINE DEL 2012.
Nel caso di ex-aequo, saranno comunque pubblicate raccolte individuali, e non sono previsti altri tipi di
proposta editoriale. Altri premi saranno attribuiti a
tutti gli altri finalisti.
La Giuria si riserva di non attribuire il primo premio nel
caso in cui nessuno dei volumi pervenuti riscuota consenso unanime della Giuria.
GIURIA:
Mauro Ferrari, Cristina Daglio, Maria Elisa Repetti
SEZ. III – POESIE SCELTE
Si partecipa inviando in tre copie da 80 a 100 testi
già editi e selezionati dall’Autore stesso, rappresentativi dalla propria produzione, inclusi alcuni inediti. A
tali testi va allegata una nota bio-bibliografica. È indispensabile una lettera liberatoria firmata secondo cui
“non sussistono vincoli alla libera pubblicazione dei
testi in un nuovo volume.”
PREMI: PUNTOACAPO EDITRICE PUBBLICHERÀ
ALMENO UNA RACCOLTA, CON APPARATO CRITICO E BIO-BIBLIOGRAFICO.
Il volume completo, per cui la Redazione si riserva

di proporre aggiunte o testi alternativi, sarà pubblicato entro fine 2011.
Altri premi saranno attribuiti a tutti gli altri finalisti.
Per ciascuna sezione è prevista una quota di €
20,00 da allegare al plico. È possibile partecipare
a più sezioni pagando l’importo forfetario di €
30,00.
Nessun materiale sarà restituito; la partecipazione implica la completa accettazione del presente Regolamento. Il giudizio della Giuria è insindacabile.

I materiali vanno inviati
entro la data del 21 maggio 2011
(farà fede il timbro postale)
alla sede della Fiera
con la dicitura:
PREMIO LETTERARIO
“FIERA DELL’EDITORIA DI POESIA”
C/O BIBLIOTECA CIVICA, G. MARCONI 66
15067 NOVI LIGURE (AL)

