
 
 

 

L’Associazione Culturale “O Castello” 
col patrocinio del Comune di Chiavari 

Assessorato alla Cultura 

e della Consulta Ligure 

bandisce il 
 

 

PREMIO CIÄVAI 2016 

DI POESIA IN LINGUA LIGURE 

XXXIV EDIZIONE 
 

 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

1. L’Associazione Culturale “O Castello” (di seguito Associazione) organizza il 

“Premio Ciävai 2016 di poesia in lingua ligure – XXXIV edizione” (di seguito 

“Premio”) 

2. La partecipazione al “Premio” è aperta a tutti. Ogni poeta potrà inviare una sola 

poesia, di non più di 40 versi, a tema libero, nella propria parlata. 

3. La poesia proposta dovrà essere inedita, mai premiata in altri concorsi e dovrà 

pervenire entro il 

15 ottobre 2016 
 

4. In conformità a quanto stabilito dal D. LGS 196 del 30/6/2003, la partecipazione 

al “Premio” comporta, da parte degli autori, l’autorizzazione al trattamento dei da-

ti personali, con mezzi informatici o meno, da parte dell’Associazione per lo svol-

gimento del concorso e per gli scopi associativi. 

5. Quale contributo ai costi organizzativi e promozionali, è fissata una quota di 

partecipazione di € 10,00 (euro dieci) da versare in contanti, a mezzo assegno 

circolare o vaglia postale intestati a “Associazione Culturale O Castello” e spediti 

tramite posta ordinaria all’indirizzo dell’Associazione, oppure con bonifico sul c/c 

bancario (presso il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure) intestato “O Castel-

lo” Associazione Culturale: IBAN IT70L0503431950000000000235 con causale: 

“Premio Ciävai 2016”; 

6. Le poesia dovranno pervenire: 

a) preferibilmente tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 



direzione@associazioneocastello.it  – su due distinti allegati: 

- il primo dovrà contenere esclusivamente il titolo, il testo della poesia in 

dialetto e la traduzione in italiano (formato: Microsoft Word; Open Office 

Writer; non PDF, jpg o altri file di immagine e nessuno sfondo); 

- il secondo dovrà contenere la domanda di partecipazione secondo il model-

lo allegato; 

b) oppure tramite posta tradizionale ordinaria in duplice copia contenente 

esclusivamente il titolo, il testo della poesia in dialetto e la traduzione in italia-

no indirizzata all’Associazione Culturale “O Castello” – “Premio Ciävai” 

2016– Piazza Mazzini 1 – 16043 Chiavari GE. 

Nella busta, unitamente alle copie della poesia, dovrà essere inclusa una secon-

da busta chiusa contenente la domanda di partecipazione secondo il modello al-

legato. 

7. La Giuria (nominata dal Direttivo dell’Associazione) assegnerà i seguenti premi: 

- A) – “Premio Ciävai” al 1°, 2° e 3° classificato 

e, inoltre, nell’ambito delle poesie meritevoli ma non premiate, potrà assegnare 

- B) - Premio alla memoria di Alfredo “Dedo” Sanguineti al poeta che si sia 

distinto per pregi particolari; 

- C) - Premio Consulta Ligure al poeta meglio classificato presentato da una 

delle Associazioni aderenti alla Consulta Ligure. 

L’Associazione potrà assegnare un riconoscimento all’Associazione Consorella 

che avrà presentato il maggior numero di poeti partecipanti. 

8. La Cerimonia di Premiazione è prevista per domenica 4 dicembre 2016 presso 

l’Auditorium S. Francesco – Piazzetta S. Francesco – Chiavari, data e luogo da 

confermarsi. I vincitori verranno avvisati in tempo utile 

9. Le opere inviate non saranno restituite e l’Associazione si riserva il diritto di pub-

blicarle in qualsiasi forma (a stampa e/o sul suo sito internet) senza l’obbligo di 

compensi agli Autori. 

Le poesie premiate e quelle giudicate meritevoli dalla giuria saranno pubblicate, 

ove possibile, sulla 

 

“Piccola antologia del Premio Ciävai 2016 

di poesia in lingua ligure 

XXXIV edizione” 

 

I premi dovranno essere ritirati dai vincitori personalmente o per delega. 

10. La partecipazione al Premio “Ciävai” implica l’accettazione integrale di tutte le 

clausole del presente bando. 
 

 

 

 

Associazione Culturale “O Castello” 
16043 CHIAVARI (GE) – Piazza Mazzini 1 – tel. 0185362025- 

www.associazioneocastello.it 

direzione@associazioneocastello.it 
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