
XXV INCONTRO BIENNALE DI POESIA DIALETTALE VALSESIANA "Pinet Turlo" GRIGNASCO (NO) 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - Il Premio di Poesia Dialettale Valsesiana "Pinet Turlo", istituito nel 1971 anno del 
centenario della nascita del poeta grignaschese, ha assunto, su deliberazione dei Comitato 
Organizzatore in data 1 settembre 1973. la denominazione di "Incontro Biennale di Poesia 

Dialettale Valsesiana Pinet Turlo". 

Art. 2 - All'Incontro Biennale di Poesia Dialettale Valsesiana Pinet Turlo" possono partecipare 
composizioni poetiche inedite, scritte in uno dei dialetti della Valsesia. Nello spirito della Legge 
Regionale 1 O aprile 1990 n. 26 'Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza 
dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte", sono ammesse - in sezione separata -
anche composizioni appartenenti alle aree linguistiche dei dialetti confinanti. 

L'argomento è libero, nei limiti della necessità di evitare riferimenti lesivi dell'onore della 
persona o comunque atti a sollevare suscettibilità. 

L'autore può presentare fino a due composizioni, ciascuna con l'indicazione completa del 

proprio nome, cognome e indirizzo. 
Le poesie, nitidamente dattiloscritte, dovranno pervenire alla "Segreteria dell'incontro Biennale 
di Poesia Dialettale Valsesiana, presso BIBLIOTECA CIVICA FARINONE CENTA PRESSO 
PALAZZO RACCHETTI, VIA UMBERTO I, 69 - 13019 VARALLO (VC), in 10 copie, oppure 
n.1 copia delle poesie potrà essere inviata tramite mail all'indirizzo: centrostudi.gri@gmail.com,

entro il 26 LUGLIO 2019. 

Art. 3 - La Giuria, nominata dal Comitato Organizzatore dell'Incontro Biennale, ha il compito 
di redigere l'elenco delle composizioni meritevoli di pubblicazione. Il suo giudizio è 

insindacabile. Le composizioni inviate non vengono restituite. 

Art. 4 - Tutte le composizioni ritenute dalla Giuria meritevoli di pubblicazione vengono 
raccolte e stampate in apposito volume - denominato "Quaderno di Poesia Dialettale 
Valsesiana - edito biennalmente a cura e spese del Comitato Organizzatore. La successione 
delle composizioni seguirà l'ordine alfabetico degli autori, a partire dalla lettera alfabetica 

sorteggiata dalla Giuria. 

Art 5 - I contributi della Regione Piemonte, della Provincia di Novara, del Comune di 
Grignasco e le oblazioni di enti, società e privati costituiscono il cespite cui attingere per la 
biennale riedizione della manifestazione culturale intitolata al popolare poeta grignaschese -

Pinet Turlo". 

Per il COMITATO ORGANIZZATORE 
La Presidente 

Dott.ssa Piera Mazzone 


