Associazione Europea Ferrovieri
Association Européenne des Cheminots
Italia
ONLUS Fondata a Torino nel 1961
Insignita della Medaglia d’Oro dal Capo dello Stato della Repubblica Italiana nel 2011

AEC ITALIA
nell’ambito delle iniziative della Primavera della
Mobilità Dolce 2020 di AMODO
patrocina, propaganda e sostiene la:

XXI^ EDIZIONE del PREMIO DI POESIA

“SAN BERNARDINO” di STIMIGLIANO (Lazio)
SEZIONE “POESIA DEL TRENO E DELLA FERROVIA”
Promossa dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE “CASA SABINA della POESIA”

La partecipazione è libera, aperta a tutti, ed è estesa a tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Si partecipa presentando fino a tre (3) poesie (massimo 40 versi ogn una). Le opere andranno
scritte utilizzando, esclusivamente, i font Garamond (dimensioni 12 -14) o Times New
Roman (dimensioni 12-14) e spedite – entro il 10 aprile 2020 - via email all’indirizzo
sabinapoeti@gmail.com oppure in cinque copie dattiloscritte, una delle quali firmata
dall’autore, a: MARIO GRIZI - Via Poggio Mirteto, 52 - 02044 Forano (Ri) - tel. 3385037815
Al Primo Classificato, premio aggiuntivo di AEC Italia:
Smartwatch che può fungere da telefonino (inserendo una scheda
telefonica) e tramite Bluetooth consente la connessione con il proprio
cellulare, dotato di GPS; si potrà ascoltare musica e utilizzarlo anche
per attività sportive; ha la videocamera e moltissime altre funzioni
tutte da scoprire.
➔

La premiazione si svolgerà il 24 maggio 2020 alle ore 16:30, in Piazza Leone Orsini
di Stimigliano ( raggiungibile con treni Alta Frequenza FS della linea Roma-Settebagni-Fara
Sabina-Poggio Mirteto-Stimigliano-Orte ). Organizzazione ed info: Sabina Poeti, email
bicip@libero.it ( prof. Biagio Cipolletta ); sabinapoeti@gmail.it ( Giorgio Scarinci ).
Per la partecipazione è richiesto un contributo di segreteria di 10 €, recapitabile al Segretario o
pagabile con bonifico bancario, IBAN IT35M0832773790000000006073 intestato a “Casa Sabina
della Poesia”. La partecipazione è gratuita per le scuole.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente AEC: Vito Visconti, viteurop@gmail.com - Segretario Generale AEC: Fulvio Di Giuseppe, dgfulvio@gmail.com

