“MILANO STREGHETTA”
Premio Internazionale di Poesia su Tema
Sponsorizzato dalla Regione Lombardia.
Patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Milano.
XXXIX Edizione - Anno 2009

Temi:

1) Valori umani, ricchezza dello spirito.
2) La tentazione attira e poi seduce.
3) L’attesa, presenza non rivelata, sospesa, mistica dolcezza.
4) Le lacrime non piante ristagnano nell’anima e non acquietano la pena.
5) Fantasia, dolce senso di fiaba e di stupore.

Sezioni:

1) Lingua Italiana
2) Lingue Straniere: inglese - francese - tedesco - spagnolo - arabo

CLASSIFICAZIONE E PREMI
Gruppo A (3 poesie classificate con lode)
1° Premio TROFEO “STREGHETTA”, scultura di R. Del Puppo e pergamena-diploma.
2° Premio TARGA della REGIONE LOMBARDIA e pergamena-diploma.
3° Premio TARGA della PROVINCIA di MILANO e pergamena-diploma.
Gruppo B (7 poesie classificate)
Dal IV° al X° classificato, bassorilievo in bronzo “STREGHETTA” nominativo e diploma.
Gruppo C (10 poesie segnalate ex- aequo)
Targa nominativa e pergamena-diploma.
Gruppo D (10 poesie partecipanti con merito)
Medaglioni nominativi portanti il logo della “STREGHETTA”.
Gruppo E (poesie in lingua straniera)
Secondo il numero di poesie pervenute, ne verranno premiate, con targhe e medaglie
nominative, da una a tre per ogni lingua. Primo premio: Medaglione del Comune di Milano.

REGOLAMENTO
1) Le composizioni dovranno essere ragionevolmente contenute, inedite, esclusive per il premio,
dattiloscritte in 7 copie su foglio formato A4, tutte corredate di nome, cognome, indirizzo e
numero telefonico. (Il tutto scritto in basso al foglio a destra.)
2) Le composizioni in lingua straniera dovranno portare sul retro la traduzione in lingua italiana.
3) I concorrenti invieranno gli elaborati (una sola poesia per ogni tema, massimo cinque poesie)
al “CIRCOLO PREMIO STREGHETTA” viale SARCA 159 - 20126 - MILANO entro il
15 luglio 2009.
4) L'iscrizione è gratuita. Non sono pertanto previsti premi in denaro. E’tuttavia gradita l’offerta
di 10 francobolli, utili ai rapporti postali con i concorrenti. La Commissione giudicatrice (7
membri, più tre poeti facenti parte della Commissione di Verifica, assistiti dal Garante del
Premio e il cui giudizio è insindacabile), premierà, per la lingua italiana, 30 poesie
5) Tutti i partecipanti avranno diritto al "Certificato di Partecipazione" al concorso, firmato
dai Presidenti che verrà inviato assieme al Bando di Concorso dell’anno successivo.
6) Sono ammesse deleghe per il ritiro dei premi. I primi tre classificati devono assumersi
l’obbligo di ritirare il premio personalmente, durante la manifestazione.
7) I premi non ritirati non verranno spediti al destinatario ma resteranno a disposizione dei
premiati per 90 gg. dalla data della celebrazione, nella sede del Circolo “Premio Streghetta”.
8) Gli elaborati non saranno restituiti; resteranno di proprietà del Circolo e potranno essere
utilizzati per eventuali pubblicazioni, con anticipato avviso agli autori.
9) I lavori ritenuti migliori, a discrezione della direzione del periodico di alta cultura
"Sistematica", saranno pubblicati gratuitamente a cura della casa editrice “Pergamena” con
sede in Viale Gran Sasso 1 - 20131 Milano - Tel 02.29523119 - Fax. 02.29406069.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento. In
base alla legge sulla privacy n. 675/96, il Premio "Milano-Streghetta" garantisce
ai concorrenti la riservatezza dei dati forniti che saranno utilizzati solo al fine di
permettere lo svolgimento del concorso.
12) Per ulteriori informazioni telefonare al CIRCOLO CULTURALE “STREGHETTA”
Tel. e Fax. 02.66101903. Per urgenze chiamare il numero privato 347.6642677
13) I nomi dei primi 20 finalisti di ogni anno saranno inscritti sull’Albo d’oro "Nuovi poeti” del
Circolo Culturale "PREMIO STREGHETTA”.
14) Questo bando di concorso viene distribuito unicamente ad autori di provata capacità poetica
(già vincitori in altri premi) onde accrescere l’autorità e il prestigio del Premio stesso.
15) La celebrazione del XXXIX° PREMIO ” MILANO - STREGHETTA “ avrà luogo all’
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, EDIFICIO U6, AULA 4 - Piazza
dell’ATENEO NUOVO 1 (ingresso da Via Piero e Alberto Pirelli, 22)
Venerdì 31 OTTOBRE 2009, alle ore 16,
alla presenza di persone autorevoli nel campo delle lettere, dell’arte e della musica.
16) Il Presidente del Premio si riserva il diritto di assegnare, durante la manifestazione, premi
speciali a poeti meritevoli o a personalità della cultura, estranei al concorso dell'anno.
Il Presidente: SERENA SINISCALCO OMODEO SALE’
Milano, gennaio 2009

