
Stu vin jè bill e fin…… 

La Pro Loco “Giardini Alto Jonio”di Montegiordano è lieta di presentare la sesta edizione del Festival                
Internazionale dei Brindisi “Stu vin Jè bill e fin”, una kermesse di brindisi in rima unica al mondo … 

Si partecipa inviando via facebook un brindisi in dialetto montegiordanese e da quest’anno anche in               
italiano, attraverso il gruppo Facebook “Stu vin jè bill e fin”. Si accetteranno i brindisi fino alle ore 19,00 di                    
giorno 11 novembre 2018 anche con consegna a mano presso il salone parrocchiale di Montegiordano               
Paese. 

Il regolamento è quello indicato di seguito: 

La Pro Loco di Montegiordano si è posta l’obiettivo di valorizzare e promuovere un’usanza              

suggestiva e coinvolgente che è rappresentata dall’arte di comporre e recitare un brindisi in              

rima. 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1) Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni autore potrà inviare massimo due brindisi uno in dialetto                
montegiordanese e o uno in italiano in rima. 

Art. 2) Spedizione delle opere e scadenza dei termini: 

I Brindisi dovranno pervenire postandoli sul gruppo facebook “Stu vin jè bill e fin”, oppure consegnarli a                 
mano presso il salone della chiesa S. Antonio da Padova Montegiordano Paese entro le ore 19,00 di                 
domenica 11 novembre 2018. 

Art. 3) Vincitori 

Il concorso si svolgerà in due fasi: 

- La prima prevede la lettura dell’opera da parte di un lettore. 

- Nella seconda fase la giuria decreterà i 6 finalisti tra tutti i brindisi letti e successivamente gli artisti                   
reciteranno le proprie composizioni. 

Art. 4) Altre informazioni sul concorso 

I Brindisi, sia in dialetto montegiordanese che in italiano, dovranno essere strutturate in rima ed essere                
inedite e non devono aver partecipato alle edizioni precedenti. 

Art. 5) Giuria 

La Giuria sarà composta da cultori del dialetto montegiordanese e della lingua italiana. 

Art. 6) Cerimonia di premiazione 

Premi 

1° Posto – Targa con incisione del brindisi vincitore 

2° Posto – Pergamena con incisione del brindisi 

3° Posto – Pergamena con incisione del brindisi 



Tutela dei dati personali: 

Il partecipante dichiara che con l’invio dei materiali letterari partecipanti al Concorso l’interessato,             
acconsente al trattamento dei dati personali, e che l’autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o                
l’aggiornamento dei propri dati, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. Nr. 196/2003 dalla pubblicazione al gruppo                 
facebook “Stu vin jè bill e fin”. 

Diritti d’autore 

Gli autori partecipanti cedono, a titolo gratuito, i diritti per la pubblicazione delle opere , e nell’eventuale                 
pubblicazione delle poesie in un volume. 

Dalla pubblicazione del presente regolamento, è possibile inviare i vostri Brindisi…  

 


