ASSOCIAZIONE
CULTURALE

in collaborazione con

UNION ËD J’ASSOCIASSION
PIEMONTÈISE ANT ËL MOND

PREMIO “PALAZZO GROSSO”
BANDO XXIV EDIZIONE
2013

POESIA E NARRATIVA INEDITA
in Piemontese
e nelle altre lingue minoritarie del Piemonte
Tema: “I suoni del mondo della natura e del
mondo dell’uomo”
Termine presentazione opere:
31 maggio 2013
Premiazione
13 ottobre 2013 - ore 17.00
PALAZZO GROSSO
Riva presso Chieri (TO)

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

PROVINCIA DI TORINO

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CARRO
in collaborazione con
UNION ËD J’ASSOCIASSION PIEMONTÈISE ANT ËL MOND
indicono
IL XXIV PREMIO ”PALAZZO GROSSO”

BANDO DEL PREMIO
Poesia e narrativa inedita in Piemontese e nelle principali lingue storiche del
Piemonte
Tema: “I SUONI DEL MONDO DELLA NATURA E DEL MONDO DELL’UOMO”
I tre premiati ed i segnalati dalla Giuria riceveranno riconoscimenti in targhe e libri.
Potranno essere assegnati premi speciali a gruppi di lavoro.
REGOLAMENTO
1. Le opere dovranno pervenire in sei copie, unicamente tramite posta ordinaria (no
raccomandate) di cui una sola completa di: nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico
entro il 31-05-2013, alla segreteria del premio presso: Libreria della Torre – Via Vittorio
Emanuele II, n. 34 – 10023 Chieri (TO)
I concorrenti dovranno specificare chiaramente sulla busta “Premio Palazzo Grosso” e la
sezione “Piemontese”.
2. La partecipazione è gratuita.
Il materiale pervenuto non sarà restituito.
Le opere premiate potranno essere incluse in eventuali antologie del premio, senza richiedere
ulteriori autorizzazioni agli autori.
3. I nominativi della Giuria saranno resi noti al momento della premiazione; le sue deliberazioni
sono insindacabili ed inappellabili.
4. La premiazione si svolgerà a PALAZZO GROSSO in RIVA PRESSO CHIERI in data 13 ottobre
2013 ore 17,00.
5. I premiati saranno avvisati in tempo utile, dovranno ritirare personalmente i premi loro assegnati
o delegare per iscritto altra persona. Non è previsto l’invio dei premi a domicilio.
6. La partecipazione al Premio implica di fatto l’accettazione di tutte le norme indicate nel
presente regolamento.
7. I dati personali pervenuti potranno essere utilizzati per promuovere le nostre attività.
In conformità alla legge n° 675/96 si può in ogni momento richiederne le opportune modifiche o
la cancellazione.

Segreteria del Premio
Libreria della Torre - via Vittorio Emanuele II , 34 - 10023 Chieri - TO
Tel. 011 9416300

