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CONCORSO DI POESIA 
Bilingue (Francese ed italiano) 

 

EDIZIONE 2017 
 

 

TEMA 
 

« L’Acqua, fonte di vita » 
 

Poesia : libera o classica, non superare 30 versi. 

 

REGOLAMENTO 
 

Il concorso inizia il 1° dicembre 2016. 

Le spedizioni dovranno pervenire in plico postale entro il 28 febbraio 2017 (Fa fede il timbro postale) 

L’autore potrà mandare un massimo di 3 poesie. 

Le potrà scrivere nella lingua da lui scelta: francese o italiano. 

 

Due sezioni proposte : 

 

 Sezione A : adulti 

 Sezione B : adolescenti fino a 17 anni 

 

PARTECIPAZIONE ALLE SPESE 
 

Sezione A: 10 euro per 1 poesia, 5 euro le seguenti 

 (per 3 poesie mandate il totale sarà dunque di 10 + 5 + 5 = 20 euro) 

 

Sezione B:   - 5 euro ogni poesia mandata 

- Tariffa unica di 10 euro per un lavoro collettivo ( classe, gruppi…) 

 

MODALITA DI PAGAMENTO 
 

- in liquido da allegare al plico: 

 

- Tramite bonifico bancario all’Associazione : 

 

« Auteurs Associés de la Savoie et de l’Arc Alpin » 
 

IBAN : FR76 1810 6008 1093 9891 7205 022 

Bic Swift : AGRIFRPP881 
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MODALITA DI PARTECIPAZIONE 
 

Ogni opera anonima sarà presentata su un foglio A4 in 4 esemplari.  

Su ogni copia di ogni poesia indicare sulla pagina:  

- in alto a sinistra il tipo di sezione scelta: A o B. 

- in alto a destra uno pseudonimo composto di 3 cifre seguite dal nome di un fiore (es.: 369 viola) 

Questo pseudonimo sarà riprodotto su una busta chiusa contenente i dati dell’autore: 

Nome, cognome, indirizzo completo, e-mail, n° di telefono, più il titolo della(e) poesia inviata(e). 

 

MODALITA DI SPEDIZIONE 

 

L’autore spedirà per via postale, con affrancatura sufficiente: 

- 4 copie di ogni poesia nel formato A4. 

- La busta chiusa contenente lo pseudonimo e l’identità dell’autore.  

- Il giustificativo (copia del bonifico bancario) dell’avvenuto versamento, oppure la quota in contanti.  

- una busta vuota con indirizzo esatto, affrancata per il ritorno dei risultati del Concorso e la 

convocazione alla premiazione.  

Mandare il tutto all’indirizzo:   

 

Ornella LOTTI-VENTURINI 

Concours de poésie AASAA 2017 

11, Bd St Bernard de Menthon 

74000 ANNECY 

France 

 

PREMIAZIONE 
 

La premiazione avrà luogo il 

Sabato 22 luglio 2017 alle 20.00 
Durante la cena della Notte degli Scrittori 

Albergo della Posta – 10050 NOVALESA (To) – Italia 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
 

Ornella LOTTI-VENTURINI 

11, Bd St Bernard de Menthon - 74000 ANNECY – FRANCIA 

mail : ornella.lv@orange.fr 

 

Francis BUFFILLE 

Strada dell’Abbazia, 1 Bis – 10050 NOVALESA (To) – ITALIA 

mail: buffille@ica-net.it 
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