
            

ASSOCIAZIONE  SPORTIVA E CULTURALE  “OLIMPIA” 
 

“UNA VITA PER LA POESIA  ED IL DIALETTO” 
9° RECITAL  DI  POESIA  DIALETTALE  

2° MEMORIAL AD  “ANNA  BASTI” 
 

IL RECITAL È  ARTICOLATO IN DUE SEZIONI:  

POESIA DIALETTALE O  IN LINGUA – EDITA O INEDITA 

Regolamento 

Il recital di poesia dialettale vuole essere un omaggio ad ANNA BASTI ed è ideato ed organizzato 
dall’ Associazione Sportiva Culturale - Giovanile “Olimpia” di Ortona - Presidente Annamaria Di 
Lorenzo.  
La partecipazione  è aperta a tutti gli autori di tutte le età e nazionalità con testi dialettali  o in lingua 
a tema “Ricordi d’infanzia  (la cittilanza)”. Le poesie  potranno essere edite o inedite , composte al 
massimo di  30 versi, scritte a macchina o al computer  in numero di  1 copia (deve  recare nome e 
cognome dell’autore, luogo e data di nascita, l’indirizzo, città, numero di telefono, Email, la 
dichiarazione di autenticità e di autorizzazione alla pubblicazione della poesia, senza nulla a 
pretendere ed il trattamento dei dati ai fini istituzionali (D.Lgs 30-06-03) con firma.  La poesia in 
dialetto deve avere la traduzione in lingua. Le composizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 
25 luglio 2020 via Email all’indirizzo dilorenzoannamaria@tiscali.it oppure telefonando al numero 
3407469218. Si verserà una quota di € 5,00 per le spese della pubblicazione delle poesie. La quota 
potrà essere versata direttamente il giorno del recital, con il ritiro della copia dell’antologia. I poeti  
partecipanti sono invitati a declamare le loro poesie domenica 13 settembre 2020 (orario e luogo 
faremo sapere)  ad Ortona. A tutti i poeti che avranno pagato la quota di partecipazione verrà dato 
un  libretto di poesie, diploma e un gadget che dovranno essere ritirati personalmente dall’autore o 
da un suo delegato (con delega scritta anche via email). Per qualsiasi chiarimento  contattare  
Annamaria  al seguente numero di telefono: 340/7469218 

Il Presidente  
Di Lorenzo Annamaria 

 


