Associazione Onlus Dario Prisciandaro
Concorso di letteratura, Poesia, Saggi, con sezioni religiose, Concorso sulla Costituzione europea. Concorso sulla chiesa Cattolica e il Papa Francesco(aperta alla partecipazione delle scuole di ogni ordine). Nell'ambito del XIV Meeting della Fede che
avrà luogo in Perdifumo e altri luoghi del Cilento, l'ass. Dario Prisciandaro ONLUS,
bandisce i Concorsi con le apposite sezioni. Medaglia Papa FRANCESCO. I concorsi sono aperti a tutti senza nessun contributo da parte dei partecipanti che
possono partecipare anche a più sezioni con DUE opere per sezione che vanno inviate firmate in duplice copia, per i lavori in lingue straniere è opportuno presentare
anche la relativa traduzione in lingua italiana. Le opere dovranno pervenire esclusivamente per posta prioritaria, all'Associazione Dario Prisciandaro ONLUS Via Provinciale 7 - 84060 Perdifumo (Salerno – Italia), entro il 5 marzo 2015. Gli elaborati
dovranno essere firmati, pervenire in due copie per ciascuna sezione. I vincitori saranno avvisati della premiazione per tempo e dovranno ritirare personalmente i premi o inviare una delega scritta per il ritiro, nell'ipotesi che i premi non vengano ritirati, potranno essere spediti a domicilio dei premiati previo anticipo delle spese da
parte di questi. Non si effettueranno spedizioni contrassegno. Nelle scorse edizioni
delle manifestazioni il comune di Perdifumo ha sempre concesso il patrocinio così
come sono sempre pervenuti i premi dell'On. Presidente della Repubblica, dei Presidenti di Senato e Camera, del Consiglio superiore della magistratura, del C.S.M., dei
Lions Club, della regione Valle D'Aosta, della Banca di Credito Cooperativo, di Alleanza S.P.A. e dell'Araba Phoenix, si confida che anche per questa edizione possano esserci questi premi oltre agli altri messi a disposizione dal comune di Perdifumo, dall'Ass. e da altri enti. La giuria di premiazione sarà presieduta da Mons. Guglielmo Manna, Vicario generale della Diocesi di Vallo Lucania. La manifestazione
si prevede abbia luogo entro la fine di maggio del 2015, saranno avvisati gli organi
di stampa e Tv. L'associazione Dario Prisciandaro ONLUS non risponde di disguidi,
così come si riserva di poter variare le date per ragioni di forza maggiore o organizzative, tutti gli eventi non hanno finalità di lucro. L'associazione non dispone di siti
o e mail propri, eventuali comunicati saranno diramati da altri enti via e-mail con le
loro e mail. Nel caso si telefoni all'associazione, lo si faccia rigorosamente in orario
d'ufficio, evitando orari strampalati, grazie. Si raccomanda caldamente ai signori
vincitori di voler essere presenti alla premiazione anche se l'associazione - per ragioni di scarso bilancio-non può, assolutamente provvedere a spese di viaggio alloggio e altro che saranno a carico dei concorrenti. L'associazione Dario Prisciandaro ONLUS, non persegue nessun fine di lucro, si raccomanda ai vincitori della scorsa edizione, di ritirare al più presto i premi loro assegnati, grazie.
Il Presidente: Eugenia Morabito – cell. 334.12.49.555.

