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PREMIO UNDER 20 “PAROLE E IMMAGINI”

«Mille papaveri rossi»
I linguaggi della pace
per vincere la guerra

V edizione • novembre-dicembre 2018
Scadenza candidatura opere: 15 ottobre 2018
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Art. 1
Il Premio è riservato ai giovani nati dopo il 1 gennaio 1997. Per partecipare è necessario inviare una foto o un videoclip (della durata massima di un minuto) associati
a un testo in prosa, o in versi, nei quali sia presente la componente spirituale. Nella
ricorrenza del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale il tema dell’edizione
2018 del concorso “Parole e Immagini” è: «Mille papaveri rossi». I linguaggi della
pace per vincere la guerra. Le immagini (foto o videoclip) ed il testo potranno essere
editi o inediti. Qualora siano già editi, l’autore dovrà essere in possesso di tutti i diritti e fornire al Comitato promotore dichiarazione di liberatoria che ne autorizza la
pubblicazione e la divulgazione in ogni forma di comunicazione (cartacea, web, ecc.).
Art. 2
La partecipazione al Premio non prevede spese d’iscrizione ed è pertanto totalmente gratuita.
Art. 3
Ogni partecipante dovrà collegarsi al sito www.premiopoesiacamposampiero.it e
seguire le istruzioni relative alla modalità di invio delle opere.
Art. 4
I partecipanti dovranno far pervenire all’indirizzo info@premiopoesiacamposampiero.it, entro e non oltre il 15 ottobre 2018 il modulo di iscrizione, l’immagine e il
componimento letterario in prosa o in versi. Il componimento in prosa non dovrà
superare le 3000 battute. I videoclip dovranno avere la durata massima di 1 minuto.
Art. 5
Il Concorso è aperto alle Scuole italiane nonché a gruppi e associazioni sia di carattere locale che nazionale. Gli istituti, i gruppi o le associazioni partecipanti dovranno far pervenire modulo d’iscrizione e opere entro e non oltre il 15 ottobre 2018
all’indirizzo info@premiopoesiacamposampiero.it. Un riconoscimento speciale
verrà assegnato alla Scuola o al Gruppo o all’Associazione che si segnalerà per la
qualità della partecipazione e per le opere presentate.
Art. 6
Gli elaborati non verranno restituiti. L’organizzazione si riserva la facoltà di pubblicare, esporre o diffondere i lavori ritenuti meritori, citando il/i nome dell’autore/i.
Art. 7
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avranno luogo a Camposampiero (PD) entro il mese di dicembre 2018. Il luogo e la data della premiazione verranno
comunicati agli interessati con congruo anticipo. Saranno assegnati i seguenti premi:
Per le opere individuali: Primo premio: Euro 300,00 • Secondo premio: Euro 200,00
Per le Scuole, Gruppi e Associazione: Premio speciale per qualità e numero delle opere
presentate: materiale per attività didattiche e ricreative del controvalore di Euro 500,00.
Altri premi speciali, citazioni e/o attestati di merito potranno essere assegnati dalla Giuria con appropriata motivazione. Si precisa che i premi verranno consegnati
unicamente nel corso della cerimonia di premiazione direttamente ai vincitori o a
persone dagli stessi delegate.
Art. 8
Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile della Giuria.
Art. 9
La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione del
regolamento.
Art. 10
Ogni comunicazione o variazione ufficiale sulle disposizioni del presente bando
sarà pubblicata sul sito www.premiopoesiacamposampiero.it
Giuseppe Donegà è nato a Valdobbiadene (TV) il 28 dicembre 1933, si è laureato a
22 anni in scienze economiche a Ca’ Foscari - Venezia. Ha maturato 48 anni di lavoro
nel Gruppo Fiat.
I suoi più significativi incarichi: Direttore personale e Organizzatore Fiat Auto Commerciale; Direttore Succursali italiane di vendita diretta marchi Fiat e Lancia; Condirettore Relazioni esterne Gruppo Fiat; Direttore generale e Amministratore delegato
di Palazzo Grassi S.p.A. fino ai primi mesi del 2005 (per oltre vent’anni e 26 mostre).
È stato Amministratore delegato de Il Gazzettino S.p.A., dal gennaio 2004 è Amministratore delegato di Mediagraf S.p.A.
Numerose le sue docenze sulla gestione e il marketing dei Musei (Luiss, Cuoa, Ifold
di Cagliari, etc). Ha insegnato alla Facoltà di Scienze della Comunicazione Grafica e
Multimediale all’ISF di Venezia-Mestre.
È Socio dell’Ateneo Veneto, del Gruppo Dirigenti Fiat, di cui è stato Vice-presidente.
Ha fatto parte del Lions Club di Camposampiero in rappresentanza del quale partecipa alla manifestazione “Premio Camposampiero di Poesia Religiosa”.

