Servizi – Volontariato
Medio Campidano

7° Concorso Letterario

" Poesie e racconti di Solidarietà…”
Anno 2016
REGOLAMENTO
1. Si partecipa alle Sezioni per la poesia, con massimo 2(due) poesie inedite o edite mai
premiate in precedenti concorsi o presentazioni pubbliche, a tema libero, della lunghezza
massima di 30 (trenta) versi (righe) ognuna.
2.
Le 3 sezioni si articolano in:

1a Sezione Lingua Italiana
a- Ragazzi dai 11 ai 13 anni - fino al compimento del 14° anno
b- Giovani dai 14 ai 18 anni - fino al compimento del 19° anno
c- Adulti oltre i 19 anni compiuti
2a sezione Poesia in vernacolo (lingua sarda) tutte le varianti **
3a sezione Racconto breve in lingua italiana o sarda
**Alla sezione in vernacolo (lingua sarda) concorreranno e saranno considerate idonee le poesie
presentate in ogni variante della lingua sarda. Gradita anche la traduzione dell’opera.
Si partecipa alla 3a sezione racconto breve con opere inedite di max 4 cartelle dattiloscritte in
lingua italiana o sarda (con traduzione) a tema libero. (carattere corpo 12 times new roman
formato word)
L’autore della poesia o del racconto breve dovrà dichiarare, pena l’esclusione, che l’opera
inviata al concorso è di sua esclusiva creazione sollevando l’Associazione da ogni
responsabilità in caso di plagio. In caso di anomalie accertate l’opera sarà esclusa
automaticamente dal concorso.
3. Il testo della poesia o del racconto breve, in (4) quattro copie dattiloscritte, di cui tre anonime
e una recante in calce nome e cognome, indirizzo completo, dati anagrafici e recapito
telefonico, con la citata dichiarazione di essere l’autore dell’opera presentata, deve essere
consegnato o spedito alla sede dell’Associazione ANTEAS via San Nicolò, 17 - 09036
Guspini (VS) - cell. 349 4234620 – 070 7548221 entro Sabato 28 Maggio 2016.
Il testo può essere inviato anche via e-mail, in allegato in unica copia, in formato testo con
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caratteristiche di font ( times new roman corpo 12), recante tutti i dati anagrafici richiesti, e la
dichiarazione controfirmata di essere gli autori dell’opera inviata a mezzo posta elettronica al
seguente indirizzo: culturaesolidarieta@gmail.com. L’invio della poesia o del racconto
costituisce il consenso per la partecipazione al concorso e sarà cura dell’Associazione
comunicare la ricezione dell’opera sempre a mezzo e-mail.
L’Associazione non rimborserà alcuna spesa: viaggio, alloggio, consumazione pasti ecc; che
s’intende a carico dell’autore che parteciperà alla serata di premiazione.
4. La Giuria Tecnica, tenuto conto di criteri oggettivi nella valutazione delle opere, riferiti alla
specificità della materia poetica e letteraria, deciderà sulle opere premiate dandone
comunicazione al Segretario del Concorso che sarà presente per redigere il verbale.
5. Il giudizio della Giuria Tecnica, che valuterà gli elaborati in forma anonima, in tutta la fase
del concorso è da ritenersi insindacabile. I nominativi dei Componenti la Giuria Tecnica
saranno resi noti al termine della valutazione e dopo la comunicazione ai vincitori del
Concorso.

6. La partecipazione al Concorso è auspicata da parte delle Scuole di ogni grado. Affinché
sia anche un momento di riflessione con i docenti, sul tema della solidarietà, come valore
sociale da divulgare per la formazione delle giovani generazioni.

7. I premi del Concorso sono cosi articolati
Poesia in lingua Italiana
Ragazzi, Giovani
1°-2°-3° Classificato – Trofeo + Diploma di merito
Adulti
1°-2° 3° classificato premio in denaro+ Diploma di merito
Poesia in lingua sarda
1°-2°-3° Classificato – premio in denaro + Diploma di merito
Racconto breve
1°-2°-3° Classificato – premio in denaro + Diploma di merito
I premi sono cosi determinati per la sezione Adulti della poesia in lingua italiana e sarda e del
racconto breve.
1° premio 250 euro – 2° premio 150 euro – 3° premio 100 euro
I premi potranno essere ritirati dagli Autori il giorno fissato per la premiazione, non sono
consentite deleghe o deroghe per il ritiro.
8. La serata di premiazione del concorso è coincidente con la presentazione del libro che sarà
effettuata entro il mese di Settembre 2016.
Tutti i vincitori saranno comunque avvisati in tempo utile al fine di poter partecipare alla serata,
durante la quale saranno lette dagli autori, o da altre persone che verranno indicate
dall’Associazione organizzatrice, le poesie e un brano dei racconti ammessi alla serata di
premiazione.
9. Le poesie ei racconti inviati non saranno restituite. L’Associazione non è tenuta ad alcuna
comunicazione sull’esito del Concorso ai concorrenti non premiati. Notizie potranno essere
attinte
dal
sito-web
dell’Associazione
www.anteasmediocampidano.it
e
www.ricordandotiziana.it o dai siti internet che offrono la possibilità di dare comunicazione del
bando e del risultato o dai quotidiani locali.
10. La finalità del Concorso è esclusivamente solidale e benefica. Pertanto, fra tutti gli elaborati
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pervenuti quelli giudicati idonei dalla Giuria Tecnica saranno raccolti in un Libro che farà parte
della collezione “Poesie di Solidarietà…per ricordare Tiziana”. Copie del libro saranno
stampate dall’Associazione ANTEAS Medio Campidano, impegnata a realizzare importanti
iniziative per la prevenzione e l’accompagnamento a persone fragili.
L’Associazione ricevente provvederà all’offerta del libro al pubblico trattenendo tutto il ricavato
e, come da impegni assunti con gli Organizzatori, lo destinerà ad uno dei progetti di
prevenzione e/o di assistenza per il territorio del Medio Campidano.
11. L’Associazione organizzatrice del presente concorso acquisisce il diritto automatico di
utilizzare i testi delle poesie e dei racconti brevi partecipanti, per pubblicazioni e letture a fine
esclusivamente benefico e senza scopi di lucro.
La proprietà letteraria rimarrà, sempre e comunque, dell'autore che potrà utilizzarla in
altre pubblicazioni diverse da quelle fatte dall’Associazione.
12. Fatto riferimento a quanto indicato al punto 2 del presente regolamento I dati personali
saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente concorso, alla formulazione delle
graduatorie, alla pubblicazione delle poesie in cartaceo e sul sito internet dell’Associazione e
per l'invio di futuri bandi. Ogni partecipante dovrà far pervenire all’Associazione, unitamente
alla composizione presentata, la seguente dichiarazione:
"Ricevuta informativa sull'utilizzazione dei propri dati personali ai sensi dell'art.13 del D.Lgs
30/06/2003 n. 196, consento al loro trattamento esclusivamente agli scopi perseguiti
dall’Associazione che organizza il Concorso “Poesie di Solidarietà…per ricordare Tiziana” e
limitatamente ai fini dello stesso ed a quelli futuri."
Per quanto riguarda le Scuole non è necessario inviare la dichiarazione ma è comunque
opportuno che il docente informi i familiari dello studente della partecipazione al concorso
acquisendo il consenso formale che potrà essere trattenuto presso la scuola ed eventualmente
esibito a richiesta dell’Associazione organizzatrice.
Il fac-simile della dichiarazione allegata al Regolamento può essere reperito presso i
siti www.anteasmediocampidano.it - www.ricordandotiziana.it
13. Per eventuali controversie riferite a violazioni del regolamento verrà costituito un apposito
collegio arbitrale di tre persone, nominato dall’Associazione Cultura e Solidarietà. Il Collegio
Arbitrale si pronuncerà sulla questione controversa entro il termine di 30 giorni dalla
presentazione del reclamo. Il giudizio del Collegio arbitrale è insindacabile.
14. I partecipanti all’atto dell’iscrizione accettano tacitamente e senza condizioni le norme del
presente regolamento.
Il presidente dell’Associazione
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Associazione Culturale
“Cultura e Solidarietà …ricordando Tiziana”
(Sede provvisoria) Via Machiavelli, 3 - 09036 Guspini –
cellulare 339-2040136
E-mail culturaesolidarieta@gmail.com - www.ricordandotiziana.it

Dichiarazione
Il sottoscritto____________________________________nato a_________________________
il________________Residente in ________________________ Prov.___________ Cell. o
telef. N°________________________
"Ricevuta informativa sull'utilizzazione dei propri dati personali ai sensi dell'art.13
del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 , consento al loro trattamento esclusivamente agli scopi
perseguiti dall’Associazione che organizza il Concorso “Poesie di Solidarietà” e
limitatamente ai fini dello stesso ed a quelli futuri."

Data

firma

Dichiarazione
Il sottoscrito___________________________nato il_____________a____________________
Dichiara di essere l’autore della poesia /racconto breve inviato al concorso e solleva
L’Associazione da qualsiasi responsabilità consapevole delle eventuali conseguenze,
anche penali, dovute al plagio di opere di altri autori.
Data

firma

Dichiarazione

Il Sottoscritto_____________________ genitore dello studente______________________
nato a ____________________il _____________che frequenta la classe ______ sez. _____
della Scuola __________________________________________di _____________________
acconsento che lo stesso partecipi al concorso con le modalità previste dal
regolamento.

Data

Firma
4

