nell’ambito del 5 ° FESTIVAL INTERNAZIONALE di POESIA
GENOVANTANOVE
Il CVT Circolo dei Viaggiatori nel Tempo/ Casa Internazionale di Poesia
Istituisce il quinto
PREMIO GIOVANILE  INTERNAZIONALE di POESIA
Concorso a tema libero e iscrizione gratuita. Possono partecipare tutti coloro che hanno un’età compresa fra i 18 e i 45 anni.
Sono istituite due sezioni:
SEZIONE A : POESIA
I partecipanti devono inviare una poesia inedita in cinque copie dattiloscritte. La prima copia deve contenere i dati biografici e il recapito dell’autore, le altre quattro devono essere assolutamente anonime. I partecipanti in lingua straniera devono inviare il testo originale e la traduzione in italiano.

SEZIONE B : POESIA A FUMETTO
I partecipanti devono inviare non più di quattro tavole formato A3 in bianco/nero o colori, con un soggetto inerente una poesia edita o inedita, di autore noto o propria. Occorre allegare una scheda con i propri dati biografici  e recapito telefonico.

Saranno escluse le poesie scritte a mano, i fumetti e le poesie pervenute via fax o e-mail o per raccomandata, nonché gli autori che invieranno più di un lavoro.
I lavori devono pervenire al Circolo dei Viaggiatori nel Tempo (salita Terrapieni 6, 16137 Genova) entro e non oltre il 30/04/99 Data del timbro postale. Gli autori selezionati dalle giurie saranno avvisati tempestivamente e dovranno ritirare personalmente il premio durante la serata conclusiva del Festival al Palazzo Ducale di Genova.
La giuria sarà costituita dal Circolo dei Viaggiatori nel tempo(CVT).
E’ facoltà degli organizzatori pubblicare le poesie e i fumetti selezionati e distribuire altri premi oltre a quelli indicati. I lavori pervenuti entreranno a far parte dell’archivio del CVT e non saranno restituiti.
I premi sono : 
per la sez. A :
1° lire  1.200.000    2° lire 700.000  3° una settimana di soggiorno in un ostello della Gioventù Italiana a scelta      4° lire 600.000
per la sez. B
1° lire 500.000    2° targa offerta da Genovaviva    3° Buono di lire 100.000 in fumetti c/o COMIC PARADE Vico dei Garibaldi Genova
Per informazioni
 CVT Salita Terrapieni 6 16137 Genova Tel/Fax +39010887822
Web www.pozzani.com   - (Solo per la sez. B cighin@tin.it)
NB : il prossimo anno non sarà più utilizzabile il gioco di parole (genovantacinque genovantasei, ecc. ecc. ) per intitolare il Festival .
Quale idea suggerisci per il 2000? Da spedire assieme agli elaborati al CVT

