Associazione Culturale Fratellanza Artigiana Teramo APS
25a EDIZIONE DEL CONCORSO
DI POESIE E CANZONI DIALETTALI ABRUZZESI

VERNAPRILE 2022
BANDO
Art.1 La Fratellanza Artigiana bandisce per l’anno 2022 il Concorso che si articola in tre sezioni:
A: per una poesia dialettale (con traduzione in lingua italiana).
B: per una canzone dialettale (con testo, musica e traduzione in lingua italiana).
C: per una (poesia, canzone) che abbia per tema la promozione della donazione del sangue, con traduzione in lingua italiana (Premio FIDAS Associazione Donatori di Sangue di Teramo).
Art.2 Ai concorsi delle sezioni - A - B - C - si partecipa con una sola opera, inedita, scritta in vernacolo
abruzzese e con traduzione in lingua italiana. Si può partecipare al massimo a due sezioni, sempre con una
sola opera.
Art.3 A ciascun vincitore dei concorsi di cui all’art. 1 (A-B-C) verrà assegnato un premio in denaro. In caso
di ex aequo il premio verrà ripartito in parti uguali tra i vincitori. I premi e i riconoscimenti saranno assegnati, a giudizio insindacabile, da una giuria di esperti presieduta da Pasquale Di Menco.
Art.4 Entro il 30 settembre 2022 ciascun partecipante dovrà far pervenire una copia della sua opera tramite
PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: smsfratellanzaartigianateramo@legalmail.it o a
mezzo plico raccomandato al seguente indirizzo: Fratellanza Artigiana, Segreteria del Vernaprile, via del
Baluardo 65, 64100 Teramo.
Art.5 La Fratellanza Artigiana si riserva di far declamare ed eventualmente pubblicare gli elaborati pervenuti
e di far eseguire da un coro regionale ed eventualmente registrare i canti prescelti, senza che gli autori possano vantare diritti di sorta. Il trattamento dei dati, ai sensi della legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali,
di cui si garantisce la massima riservatezza, è effettuato ai soli fini del concorso.
Art.6 I concorrenti che non dovessero attenersi scrupolosamente ai criteri di partecipazione stabiliti non saranno ammessi al concorso. Gli elaborati non saranno restituiti.
Art.7 La proclamazione dei vincitori avverrà, nella sede della Fratellanza Artigiana, in via del Baluardo 65,
Teramo, nel corso di una manifestazione pubblica di promozione della cultura e delle tradizioni dialettali. A
tutti i partecipanti verrà comunicata la data e inviato il programma dettagliato della cerimonia.
Notizie aggiornate possono essere reperite consultando il sito web www.smsfratellanzateramo.it.
Per informazioni email sms.fratellanzateramo@virgilio.it – fax 0861248834.
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