
Premio Internazionale 
Festival della Poesia del Mare di Pirano

Prima Edizione 2020

Viene bandita la prima edizione del Premio Internazionale, 
inserito nel contesto del Festival della Poesia del Mare di 
Pirano, progettato e diretto dal poeta e critico prof. Enzo 
Santese e organizzato dalla Comunità Autogestita della 
Nazionalità di Pirano in collaborazione con la Comunità degli 
Italiani “Giuseppe Tartini”. Il premio ha il supporto 
finanziario del Comune di Pirano e del Ministero per la 
Cultura della Repubblica di Slovenia. 

Il Premio consta di tre sezioni:
1.   Sezione ragazzi fino all’età di 13 anni.
2.   Sezione ragazzi fino all’età di 18 anni.
3.   Sezione adulti, dai 19 anni in poi.

Per le prime due sezioni - pensate soprattutto per i giovani 
delle scuole di primo e di secondo grado - è consentita la 
partecipazione con un massimo di due poesie in lingua 
italiana (ognuna delle quali non deve superare i dieci versi).

Per la terza sezione è consentita la partecipazione con tre 
poesie (per un massimo di 15 versi ciascuna) in lingua 
italiana, oppure in lingua straniera debitamente tradotta in 
italiano, oppure ancora in dialetto istroveneto, quarnerino e 
dalmata.

Il 10 giugno è l’ultimo termine per far pervenire i testi in 
formato digitale all’indirizzo di posta elettronica 
comunita.italiana@siol.net o all’indirizzo Comunità degli 
Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano, via Kajuh 12, 6330 
Pirano. Per i lavori inviati tramite posta farà fede il timbro 
impresso dall’ufficio di partenza.

Ai vincitori delle rispettive sezioni andranno rispet- 
tivamente:
1.   Prima sezione: primo premio, secondo premio 
2.   Seconda sezione: primo premio, secondo premio
3.   Terza sezione: primo premio, secondo premio

Sono previste inoltre alcune menzioni particolari di merito.

La giuria sarà composta da almeno tre membri, i cui nomi 
verranno resi noti in prossimità della cerimonia di premia- 
zione prevista per domenica 13 settembre 2020, alle ore 10.

Il giudizio della giuria è definitivo e insindacabile.

Mednarodni nagradni natečaj
Piranski festival poezije o morju

Prva izdaja 2020

Napovedujemo prvi mednarodni nagradni natečaj v sklopu 
Piranskega festivala poezije o morju, ki ga je oblikoval pesnik 
in kritik prof. Enzo Santese, organizira pa ga Samoupravna 
skupnost italijanske narodnosti Piran v sodelovanju s 
Skupnostjo Italijanov “Giuseppe Tartini”. 
Natečaj sta finančno podprla Občina Piran in Ministrstvo RS 
za kulturo. 

Natečaj je razdeljen na tri starostne skupine:
1.   Otroci do 13. leta
2.   Mladi do 18. leta 
3.   Odrasli nad 19 let 

Udeleženci prve in druge skupine - namenjeni sta predvsem 
učencem in dijakom - lahko sodelujejo z največ dvema 
pesmima v italijanskem jeziku (vsaka lahko vsebuje največ 10 
verzov).

Udeleženci tretje skupine lahko sodelujejo s tremi pesmimi 
(vsaka lahko vsebuje največ 15 verzov) v italijanskem ali 
tujem jeziku s primernim prevodom v italijanščino ali celo v 
istrskobeneškem, kvarnerskem in dalmatinskem narečju. 

Vaše pesmi sprejemamo na elektronski naslov 
comunita.italiana@siol.net ali preko pošte na naslov 
Skupnost Italijanov “Giuseppe Tartini” Piran, Kajuhova ulica 
12, 6330 Piran do 10. junija 2020. Za dela, poslana po pošti, 
bo upoštevan datum na poštnem žigu. 

Podeljene bodo naslednje nagrade: 
1.   Prva skupina: prva nagrada, druga nagrada
2.   Druga skupina: prva nagrada, druga nagrada
3.   Tretja skupina: prva nagrada, druga nagrada

Poleg nagrad so predvidene tudi omembe za posebne 
dosežke.

Žirija bo sestavljena iz vsaj treh članov, čigar imena bodo 
znana pred slovesno podelitvijo nagrad, ki bo predvidoma v 
nedeljo, 13. septembra 2020, ob 10. uri.

Odločitev žirije je dokončna in zoper njo niso možne pritožbe.


