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Consulta Ligure

Quote sociali 2007

Le nuove quote deliberate dal Sodalizio per il 2007 so-
no le seguenti:

Soci ordinari residenti in Italia Euro 25,00
Soci ord. res. in altri paesi Europei Euro 30,00
Soci ord. res. in altri Continenti Euro 35,00
Soci sostenitori Euro 75,00
Giovani e Studenti Euro 15,00

Quota «una tantum» soci vitalizi:
residenti in Italia Euro 300,00
residenti in altri paesi Europei Euro 350,00
residenti in altri Continenti Euro 400,00

Ai soli Soci ordinari, oltre la loro normale quota di as-
sociazione, viene chiesta, all’atto della iscrizione, la ci-
fra di Euro 10,00.

A tutti i nuovi Soci verrà consegnato il distintivo
sociale, e l’adesivo per l’auto.

La Sede è regolarmente aperta nei giorni feriali di
martedì (ore 10-12), giovedì, dalle ore 16 alle 18, per
Segreteria e Biblioteca.

Il rinnovo delle quote può essere effettuato anche a mez-
zo conto corrente postale 18889162 intestato a «A COM-
PAGNA» - Piazza Posta Vecchia 3/5 - 16123 Genova.

BANDO DI CONCORSO «Premio Jacopo Varaldo»
Seconda edizione

CONCORSO REGIONALE PER IL MIGLIOR TESTO TEATRALE ORIGINALE
E INEDITO SCRITTO NELLA PARLATA LOCALE

1) Il concorso promosso dalla Consulta Ligure, in collaborazione con la Fondazione CARISA/DE-
MARI e PRIMOCANALE, è riservato a tutti gli autori dialettali liguri, iscritti e non iscritti alla
SIAE.

2) Il concorso biennale vuole:
a) recuperare cultura, parlate, tradizioni della nostra Terra;
b) incoraggiare la diffusione dei linguaggi del teatro dialettale tra le giovani generazioni.

3) Il concorso si propone di selezionare il miglior testo teatrale originale e inedito.
4) Il premio consiste nella pubblicazione gratuita del testo.
5) La Consulta Ligure si riserva la facoltà di consegnare un premio speciale per eventuali testi parti-

colari.
6) I testi teatrali in cinque copie dattiloscritte dovranno essere inviati alla CONSULTA LIGURE –

Corso Tardy e Benech 1/12 - 17100 SAVONA – entro il 30 aprile 2007 per raccomandata (farà fede
la data del timbro postale) corredati da una breve nota sui contenuti dell’opera.
La segreteria della Consulta Ligure declina ogni responsabilità per disguidi o smarrimenti.

7) I testi teatrali inviati non saranno restituiti.
8) I testi saranno visionati e valutati con parere insindacabile da una commissione giudicatrice, de-

signata dalla Consulta Ligure, entro e non oltre il 31 luglio 2007. Qualora nessuna opera fosse
meritevole del premio, la commissione può decidere di non assegnarlo.

9) Nel corso di una cerimonia appositamente organizzata dalla Consulta Ligure saranno resi noti i
risultati di questa seconda edizione.

10) La partecipazione al concorso implica la piena ed integrale accettazione del presente regola-
mento.

11) Il bando di concorso sarà divulgato anche attraverso i media locali, unitamente gli organi di
stampa delle varie Associazioni appartenenti alla Consulta Ligure.


