
                  

                                                                                                           

   Gran Galà di Poesia   Rende..InVersi
VII edizione 2017   

Indetto e organizzato dall’Associazione Culturale GueCi
con i Patrocini: Regione Calabria,  Città di Rende Assessorato Turismo Cultura Eventi,

Università degli Studi di Trento e  in collaborazione con il Cinecircolo “Maurizio
Grande” di Diamante

Regolamento

La partecipazione  è  aperta a tutti senza limiti d’età.
Due le sezioni in concorso:
Sezione Poesia;
i poeti  potranno partecipare con una(1) sola lirica  in lingua o in vernacolo, 
(edita , inedita, anche già premiata in altri concorsi).
Le liriche  non dovranno  superare   i 35 versi  (pena squalifica per chi non si 
attiene al regolamento)
 Il tema è libero.
Le liriche  devono essere inviate in allegato file  in formato word, comprensive di 
dati personali, numero di telefono  e copia del versamento effettuato
Sezione Premi Carriera e Cultura;
possono auto-candidarsi Poeti, Scrittori, Pittori, Giornalisti, Cantanti, Attori, 
Musicisti, inviando il proprio curriculum, non   superiore a due cartelle di word, 
in allegato file, comprensive di dati personali, numero di telefono e copia del 
versamento effettuato.
Si può partecipare ad entrambe le sezioni versando per ognuna la rispettiva 



quota.
Le partecipazioni vanno inviate entro e non oltre il 20 luglio 2017 all’indirizzo 
email: associazionegueci@libero.it con in oggetto la seguente dicitura 
“Partecipazione Gran Galà”.
La tassa d’iscrizione è di €5.00.  Il pagamento può essere effettuato nelle 
seguenti modalità : bollettino postale c.c.p n° 1022290264 o  bonifico con codice 
IBAN  IT12I0760116200001022290264  entrambi intestati a Associazione di 
Volontariato GueCi –C.da Macchialonga. 26 -87036 Rende CS- oppure tramite 
posta pay n° n: 4023600916634456 con codice fiscale CTTLNN64R55H235Z
 intestato a Cittadino Laura Anna.
Le poesie inviate per la partecipazione ( non saranno ammesse altre poesie 
inviate successivamente ) saranno declamate il giorno dell’evento dagli autori 
stessi. 
La Giuria così composta: Presidente di Giuria Anna Canè (vice-presidente Ass.ne
Brutia Libera) Membri di Giuria: Martino Ciano ( scrittore-giornalista) Rosaria 
Minosa (scrittrice e poetessa) Francesco Presta (scrittore e direttore artistico 
“Cinecircolo Maurizio Grande”) il quale giudizio è INSINDACABILE,  selezionerà 
le 20 opere  che saranno ammesse alla serata del Gran Galà di Poesia e assegnerà
i Premi Carriera e Cultura in base ai curriculum pervenuti. 
 I Poeti che verranno selezionati per prendere parte alla serata del Gran Galà 
dovranno garantire la loro presenza. Pena decadenza dal concorso, per cui, 
chi fin d'ora è consapevole di non poter presenziare per logistica o per impegni 
precedentemente presi, deve astenersi dal partecipare. Non sono ammesse 
deleghe.
Ad ogni Poeta selezionato verrà conferito durante la serata il Trofeo rosso di 
Arintha e Diploma d’Onore. 
Agli Artisti insigniti dei Premi di Benemerenza: Targa in Argento e Diploma 
con motivazione.
Inoltre, verrà conferito il Premio Speciale  Città di Rende (targa) al poeta che 
avrà inviato la lirica più bella dedicata alla città di Rende.
L’evento si terrà a Rende il 23 settembre  2017 presso il Museo del Presente 
Per ulteriori info: 
Tel. 0984.446549 o 333.1974647
Email: associazionegueci@libero.it
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