
           

 Italia Nostra sezione di Troia- “Art.Nove-I Beni Culturali Troiani”  

Via Borgo Giardinetto 4/B, 71027, Orsara di Puglia (FG)  

troia@italianostra.org cell. 3473783407 

BANDO E REGOLAMENTO  

CONCORSO POESIE DIALETTALI 

CITTA’ DI TROIA 

1)  L’Associazione Italia Nostra sezione di Troia con il patrocinio oneroso della Città 

di Troia, al fine di valorizzare le nobiltà del dialetto, patrimonio inestimabile di 

cultura e strumento di identità, bandisce un concorso per poesie in lingua 

dialettale. 

2)  Il concorso è rivolto ai partecipanti con età superiore ai 18 anni.  

3)  Le poesie dovranno essere redatte rigorosamente in dialetto troiano. Il tema è 

libero. Ogni concorrente può partecipare con un massimo di tre componimenti. I 

componimenti dovranno essere inediti. 

4)  Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno inviare il file digitale in 

formato pdf delle opere comprensivi della traduzione rigorosamente a lato, entro e 

non oltre il termine del 24 agosto 2019 all’indirizzo di posta elettronica 

concorsopoesie.troia@gmail.com. L’email, con oggetto “ Partecipazione Concorso 

Poesie Dialettali Città di Troia”, dovrà contenere in allegato la dichiarazione di 

presa visione e di accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente bando e 

regolamento e la scheda anagrafica dell’autore. Sul file del componimento non 

devono essere riportati in alcun modo i dati anagrafici dell’autore. 

5)  Non saranno ammesse opere fatte pervenire in altri formati, incomplete o in 

formato cartaceo. 

6)  Le opere dovranno pervenire all’indirizzo email indicato entro le ore 24 del 24 

agosto 2019 pena esclusione dal concorso. 

7)  L’Associazione Italia Nostra Sezione di Troia non è responsabile di eventuali 

plagi. 

8)  I lavori saranno valutati da un’apposita Giuria, nominata dal Comitato 

Organizzatore, che selezionerà tre finalisti del concorso che saranno premiati nel 

corso della serata finale prevista per il 31 agosto 2019 a Troia. 

9)  I partecipanti dovranno essere presenti,  pena l’esclusione, alla serata di 

premiazione prevista a Troia il 31 agosto 2019 per leggere, esporre ed interpretare 

il proprio componimento e affinché i vincitori ritirino il premio. 

10) Durante la serata di premiazione sarà assegnato il premio popolare da parte del 

pubblico.  

11) La partecipazione al concorso è gratuita; non sono previste quote di iscrizione. 

 

Il Comitato Organizzatore 
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