REGOLAMENTO CONCORSO POESIA

ORGANIZZATORE
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’Associazione di Promozione Sociale
“CASOLA delle OLLE”.
TEMA
L’iniziativa nasce per valorizzare la creatività individuale e l’attitudine a rinnovare la memoria dei
luoghi e delle persone.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i poeti amatoriali e senza limiti d’età. Ogni partecipante
potrà inviare poesie inedite (da una a tre) in italiano o in dialetto (con traduzione allegata).
I concorrenti dovranno inviare le poesie in quattro copie dattiloscritte o digitate al computer, una sola
delle quali riporterà i dati relativi all’autore (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico o
telematico) e la firma, con la dichiarazione: “dichiaro che le poesie inviate sono frutto della mia
personale creatività” unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i
soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti devono dichiarare, barrando l’apposita casella sul modulo di iscrizione, il pieno
possesso dei diritti sulle poesie inviate nonché acconsentire all’utilizzo gratuito delle stesse da parte
della APS CASOLA delle OLLE per usi istituzionali.
I partecipanti devono altresì dichiarare che le poesie in concorso sono inedite e non già utilizzate in
altri concorsi, mostre, siti web o social network.
MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
Le opere partecipanti dovranno essere inviate in busta chiusa insieme al contributo di partecipazione
di 10,00 euro al seguente indirizzo:
Segreteria della APS CASOLA delle OLLE in strada Puilio 1, 43040 Casola di Terenzo (PR)
Le poesie dovranno essere inviate unitamente alla scheda di iscrizione entro e non oltre il 15 giugno
2019 (farà fede il timbro postale)
La segreteria del Premio declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi postali.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle
stampe di cui al precedente punto 3), e sarà così composta:
• Tre esperti in campo letterario.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Costituiscono motivo di esclusione dal concorso:
• il mancato rispetto del termine ultimo di invio (ore 24.00 del 15.06.2019);
• la compilazione errata del modulo di iscrizione;
• l’invio di poesie non conformi ai requisiti stabiliti dal bando a insindacabile giudizio della
Commissione giudicatrice;
• il mancato invio del contributo di partecipazione di 10,00 euro.
SELEZIONE E PREMI
La Commissione giudicatrice designerà le 5 poesie migliori del concorso. I vincitori, a cui verrà
inviata comunicazione scritta e i cui nominativi saranno pubblicati sul sito internet della APS
CASOLA delle OLLE (www.casoladelleolle.it), riceveranno un premio come segue:
• Buono acquisto di 500,00 - Euro al primo classificato;
• Buono acquisto di 300,00 - Euro al secondo classificato;
• Buono acquisto di 100,00 - Euro al terzo classificato.
 Prodotti tipici del territorio - al quarto e quinto classificato.
I premi non sono cumulabili.
La Commissione giudicatrice potrà attribuire segnalazioni ad altre poesie significative.
La premiazione avverrà il 21 luglio 2019 in occasione della Sagra di S. Apollinare.
Il verdetto della Giuria è incontestabile, insindacabile e inappellabile.
I premi non verranno spediti, ma dovranno essere ritirati dai vincitori o da loro delegati nel corso
della premiazione. I vincitori (ed essi soli) saranno avvisati per tempo.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al presente Concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del presente bando.
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di
terzi.
Tutte le opere presentate al concorso non saranno restituite e l’organizzazione si riserva di utilizzare
le stesse per i propri scopi istituzionali, comunque senza la finalità di lucro, con il solo obbligo di
citare il nome dell’autore.
Nel caso non si raggiungesse un numero minimo di 10 partecipanti, l’organizzazione si riserva di
annullare il concorso e i partecipanti potranno ritirare le poesie presentate.
CONDIZIONI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, che recepisce il regolamento UE 2016/679,
il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando.
Tutti i dati richiesti e inviati saranno utilizzati solo per quanto attiene al Concorso di poesia e alle
attività collegate: i dati raccolti non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità
diverse da quelle del Concorso.
SEGRETERIA
Per informazioni e chiarimenti è disponibile la Segreteria della APS – CASOLA delle OLLE in strada
Puilio 1, 43040 Casola di Terenzo (PR), e-mail: info@casoladelleolle.it

