Ptesidcnte della Repubblica Italiana
ai Prenri<l
lrlcdetlil d'nrgcntodi benemercnzir

Albo dbro del PremioTirinnanzr
Italiano
1981 VincenzoCelano
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SergioPenco
Calo Valtorta
Gab'ieleVolla
AlbertoJelmini
lvlorenolvlarani
FrancoCamrnrlr
ValenlinoBonchi
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LuigiMedolago
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UmbqrtoZqJìgni
ArmandoAzzini
Anlon,oAlessi
Noris
lvlaurizio

186r>2orr>>
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ex aequo:
1986 finalistiexaequo:
lvlarcoCandian
SilvioBordoni
AdelioF nulli
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l\,4ara
So di Marelti
GiacintoD Stefano
StelanoPuglisi
GianluigiSacco
UmbertoZanetti
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PiefoCimani
edEnzoSonalo
BruroZocch
1988 Hel|eBusacca
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1991 PaoloBertolani
1992 Thealrana Parool_Boncon ElioScamara
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FamigliaLegnanese

Città di Lcgnano

ll Comune di Legnanr'e la FamigliaLegnanese,
per ricordereil poetaGiuseppeTiriLnanzi (Firenze1887 - Legnano 1976),
rndrconola ventrnovesrma
edlzronedel

Premiodi Poesia

TIRINNANZI
CITT}\ DI LEGNANO- GIUSEPPE
in italianoe nei diaiertidellaLombardia
o di arealinguisticalombardae della Svizzerc.Italiana
REGOLAMENTO
E ,o""ono padecipare
autoriconoperea temalibero,inedite,
anchesul web,nonpremiateo segnalate
ad allri concorsi(eihli
devonoreslarelino alla prèmiazionel,
in
scrittein linguaitaliana,
(inclusa
lombarda
unodeidialetti
dellaLombardia
o diarealinguistica
laspondapiemontese
dellagol\,laggiore)
e dellaSvizzera
ltaliana.
E ll oremìo
si arricola
induesezioni:
poetichein ltallano
Composizioni
poeticheneidlalettllombardi
Composizioni
possono
perunao perenlrambe
E I partecipantr
teseconcorrere
zioni,conun@
pelclasqr&lseznne.
Ognicomposizione
nondovrasuperare
i 40versi.
E

Lapartecipazione
al concorso
è gratuita,

E Le duepoesieda inviarein ottocopie,nondevonoesserefirmale,macontraddistinte
da unbfevemotto(unafraseo unopseudonimo),
unicoperle duecomposizioni.
ll mottova ripetutosututte
le Doesie
e sull'esterno
di unabusta.cheva chiusadoDoaverviinindirizzo,
telefono
seritoun fogliocontenente
nome,cognome,
def
I'autoree la seguentedichlarazlonelilmala: "Le due poesie
concorenlisono
inedite,
nonpremiale
o segnalate
adaltriconcorsi.
Autorizzo
aisensidellart.11legge675/96iltratlamento
deimieidati
nell'ambito
delPremio."
Alleopereindialettounirela traduzione
letterale,
nonDoelica,
semprein ottocopie,indicando
di qualedialenositrana.Latraduzione
puòessereancheripodalasulloslessofoglio.

E Le poesienondevonoessereaccompagnate
da disegnio immaginitalida rendere
riconoscibile
I'autore
ai glurati.
lagiuria,
U Qualunque
tentaljvo
di raccomandazione
aicomponenti
la squalifica
o di farsiriconoscere
daglistessi,comporterà
delcon@rrente
e nesaràdatasegnalazione
nelverbale.
-futte
E
l" op.r" lu bustaconlegeneralità,
vannoinolùale,
in un
- Giuseppe
"
plico,allasegreteria
unico
del Premio'Cittàdi Legnano
-tirinnanzi"
- C.P71 Legnano
pressoFamiglia
Legnanese
Centro(l\4i)entroil 3l maggio20lf; faràfedela datadel
20025Legnano
timbropostale.

lEl I vincitoridel 'PremioCittàdi Legnano- G. Irinnanzi sonoscelti
per la sezione'italiano"lra quattro finalisti e per la sezione"dialetti
dei vinciloriawerrà nel
lombardi'fra lre finalisti. La proclamazione
corsodellacerimoniadi premiazione.
lE I premiconsistonoin:
Se2ioneltaliano - Premio îrinnanzi € 2.500
Agli altrìtre finalisti€ 500 ciascuno
SèzloneDialetto- Prèmio Tirlnnanzi€ 1.500
Agli altridue linaìisti€ 500 ciascuno
lE au g,rn" r, nr",ua.rr o'rno or non assegnareo or moortcareI
ptemr,a suo Instnoacaolegtuotzto.
lE QualoraI'orqanizzazione
venissea conoscenzaanche dopo le
oremiazioni
che ainviolaztonédellarticolo1 é come da dichiarairone
dr cui alì'articolo
5) le ooesiefinalisleo oremialeavevanoqià avutoriconoscimenliad àltriboncorsi,eranodià editeo pubblicaiein riviste,
antoloqieo su internet,il concorrentedovrà restiluireil premioricevulo elale revocasarà divulgataattraversola slampa.
lZ La cerimoniadi proclamazione
dei vincitoriavrà luogoalle ore
10.30di domenica 16 ottobre 2011nellaSalaConoressidellaFamivialeMateoni.3 rn Leonano:I oremidovranno
oliaLeonanese.
essere
itiratidaqliinteressati.
Tutll lconcoreiti sono invltati,sinda ora,alla
manifest-az
ione e dceverannoa ricordodellacerimonia.un oDuscolo
con le ooesieoremialee la storiadel Premio.
lEl Ai sensidell'articolo11 dellaLegge675/96i concorrentiautorizzano I'organizzazione
al trattamentodei loro dati anagraficie biografici nell'ambitodel Premio.

E L apertura
oetteousteconlegeneralrta
deglraulonawrenesolo
inmodocheigiuratinon
dopolasceltadelleoperefinaliste
evincitrici,
sianopdmaa conoscenza
delnomedelconconente.

E I vincitorie ilinalistiautorizzano
a raccooliere
anun volumele loro
premiale,pur conservandoi rispeniviautorila pro'
operepartecipanti
odelà letterariadelle stesse.

lE Sarannoscartate,senzachesiadovutaclmunicazione
al conquelleoperechenonconisponderanno
corrente,
a quantorichiesto
neiprecedenti
articoli.

E0 La partecipazione
al Premiocostituisceimplicitaaccettazioneda
tutte le normedel reoolamento.
Per quantonon previstodal bandovalgonole deliberedellaGiuria.

La segrelerlanonè te
lE Leopereinviatenonsaranno
restituite.
nutaad alcunacomunicazlone,
sull'esitodel Premio,al concofrcnll non premiati.
I risultiatisarannoresinoli mediantepubblicazione
sullastampanazionale
e sDecializzata
e suiduesililntemetdelPremio.
Ai finalistis€ràdatatemoestiva
comunicazione
scritta.

bandltoun ulteriofeprcmlodi euro2500peril miglloreracconto
(nax 3 carielle,6000baîlute)o poesia(max100versi)avente
cometefla I'Unitàd'ltall8,da irwiarsiin I cople,tutterecanti
in calcegeneralltà
e,fecapitidell'autore.

presidente;
lEl L" g,rn"è *rnpostada:Franco
Renato
Buffoni
BePaolaLoreto,Uberto
sana,GiuliaBorgese,FedericoFormignani.
lltotta,FabioPusterla.
componenti:
D'llario.
segretario.
Giorgio

liflnnanzl assegneràinoltreun Premioalla
La Fondazione
Ca.riera
a unpoetadi chiaralamachesi siaparticolarmente
dislinto

giàassemblate
Sipregadi inviare,ancheconanticiposullascadenza,le duecomposizioni
in ottogruppi:settesaranno
distribuiè,a curadellasegretería
la giu a e unaresteràagliatti.
delPremio,ai componenti

civile.
n€llaoroDriaricerca linquistica.tenaticae nell'lmDeqno
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