Sezione

Verbale
L’ Accademia della Bugia, nell’ambito del 45° Campionato italiano della Bugia, indice il tradizionale concorso verbale.
Le motivazioni che hanno portato alla creazione di questa sezione sono da ricercare nelle antiche tradizioni piastresi, quando si
era soliti ritrovarsi davanti a un fuoco a raccontare storie che mescolavano realtà e fantasia.
Ricordiamo che al Campionato Italiano della Bugia non si può partecipare raccontando freddure, barzellette, giochi di parole e
altro di diverso dalle Bugie.
Questa sezione si terrà il 1° agosto 2021 in piazza della Chiesa di Le Piastre a partire dalle 16.30.
Regolamento. 1. La partecipazione è gratuita e senza limiti di età o residenza. 2. Le iscrizioni termineranno alle ore 12 del 31
luglio 2021 e potranno essere inviate agli indirizzi in calce al presente regolamento (preferibilmente per email) oppure
consegnate a mano agli organizzatori. Tra le Bugie pervenute all’accademia della Bugia, solo le 20 migliori saranno ammesse al
concorso. 3. Le “Bugie” anonime o giunte in ritardo saranno escluse dalla manifestazione. 4. Ogni concorrente può partecipare
con una sola “Bugia”. 5. La classifica finale comprenderà soltanto gli autori delle bugie premiate o segnalate. Gli altri saranno
accomunati da una gradita partecipazione. 6. Ogni concorrente ha al massimo 3 minuti per raccontare la propria bugia. In
occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e ricordando l’anno Giacobeo, il tema di quest’anno è:

“SUCCEDE IN VIAGGIO”, quello che accade quando ci spostiamo da un posto all’altro in senso fisico o metafisico.
7. Il giudizio della Giuria è insindacabile e la partecipazione al Campionato implica accettazione incondizionata delle norme
contenute nel presente regolamento. 8. Le bugie dovranno essere presentate in forma scritta (anche solo una sintesi), all’atto
dell’iscrizione, pena l’esclusione alla manifestazione. 9. La partecipazione del concorrente alla sezione verbale è a giudizio
insindacabile dell’organizzazione. 10. Le “bugie”
potranno essere pubblicate senza compenso per
l’autore.
Cosa si vince. In palio c’è il Bugiardino d’oro,

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
NOME: _____________________________________________

d’argento e Bronzo. È previsto un premio al

COGNOME: _________________________________________

concorrente più originale intitolato a Giancarlo

INDIRIZZO ________________________________CAP_______

Zampini e donato dalla televisione locale TVL e
dal giornale La Nazione.

CITTÁ ______________________________________________

Per i ragazzi. Da molti anni che esiste una

E-MAIL _____________________________________________

sezione speciale per i ragazzi under 14 intitolato

TELEFONO ______________________

FIRMA

alla giornalista Lucia Prioreschi. Il premio per il
giovane vincitore è donato dal giornale “Il
Tirreno”.

SI AUTORIZZA ANCHE LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E FILMATI RIGUARDANTI LA
PARTECIPAZIONE AL CONCROSO. I DATI VERRANNO UTILIZZATI SOLO PER GLI SCOPI
INERENTI AL CONCORSO.

ACCADEMIA DELLA BUGIA
CAMPIONATO ITALIANO DELLA BUGIA

www.labugia.it

