Prot.llo n. 54/17
Rif.f.n.

OGGETTO:

Sammichele di Bari, 01 luglio 2017

Concorso Nazionale di Poesia – 5^ edizione
CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 2017
“Dal proverbio alla poesia”

Art. 1 Oggetto del Concorso
L’Associazione Pro Loco “Dino Bianco” di Sammichele di Bari bandisce il quinto
“Concorso Nazionale di Poesia”: “Dal proverbio alla poesia”.
Il concorso libero, rivolto a tutti gli autori di qualsiasi fascia d’età.
Art. 2 Obiettivi e tematiche
“La storia, fatta di frasi e proverbi rimasti indelebili nei ricordi dei racconti di
nonni e genitori. Le origini e le nostre radici rappresentano il punto fermo
della nostra identità. Per percepire chi siamo dobbiamo riferirci al passato e
alla storia da cui proveniamo.”
Art. 3
-

Requisiti di partecipazione e di ammissione degli elaborati
Sono ammessi a partecipare tutti gli autori con testi in lingua italiana;
I componimenti dovranno avere attinenza con il tema proposto;
Ogni autore potrà inviare più opere, in versi liberi o metrica, in formato .doc;
Ciascun componimento dovrà essere consegnato in duplice copia: una
riportante titolo e generalità dell’autore, l’altra solo il titolo.

Art. 4 Termini e Modalità di partecipazione
La partecipazione ha un costo di euro 5.00 per ogni poesia inviata; per i Soci della Pro
Loco “Dino Bianco” di Sammichele di Bari per l’anno 2017 ha un costo di euro 5.00
ogni due poesie inviate.
Il pagamento deve essere eseguito presso la Sede Sociale dell’Associazione, con
spedizione Postale o con Bonifico Bancario intestato a:
PRO LOCO “DINO BIANCO”
Piazza XXIV Maggio, n° 9
B.C.C. DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI
IBAN: IT22G0833841660006000034436
Il partecipante dovrà consegnare la documentazione (Componimenti, Scheda di
Partecipazione, Liberatoria, eventuale copia del Bonifico Bancario) entro il giorno 15
novembre 2017 (saranno esclusi dal concorso i componimenti inviati oltre tale data):
-

-

In formato .doc, richiedendo l’avviso di conferma lettura, all’indirizzo mail
segreteria@prolocosammicheledibari.it. Le mail inviate dovranno avere
come OGGETTO il nome ed il cognome dell’autore;
In busta chiusa, compresa la quota di iscrizione, a: Pro Loco “Dino Bianco” –
Piazza XXIV Maggio n° 9 – 70010 Sammichele di Bari BA; farà fede il timbro
postale della data di arrivo. L’organizzazione non si assume alcuna
responsabilità su eventuali smarrimenti o mancato recapito.
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Art. 5 Selezione e Premi
La giuria di qualità, il cui giudizio sarà insindacabile ed inappellabile, sceglierà e
premierà le tre migliori poesie per le due sezioni; sono previste, inoltre, menzioni
speciali. Il primo classificato riceverà un Soggiorno Vacanza di una notte in camera
Superior con colazione per due persone presso il Victor Country Hotel – Alberobello
(BA). Il secondo classificato riceverà n°3 ingressi nella formula 2x1 per Mirabilandia –
Ravenna. Il terzo classificato riceverà n°2 ingressi nella formula 2x1 per Mirabilandia –
Ravenna.
La premiazione si terrà il 17/12/2017 presso la Biblioteca del Comune di Sammichele
di Bari.
Solo i vincitori saranno contattati dalla Segreteria della Pro Loco “Dino Bianco” per
essere informati della classificazione; per ragioni di privacy e trasparenza, la classifica
finale riportante i soli titoli sarà inviata a tutti i partecipanti solo per posta elettronica
al termine della serata di premiazione. I vincitori potranno ritirare personalmente o su
delega il premio e/o l’attestato aggiudicato, benché sia gradita la presenza del
vincitore
alla
Cerimonia.
Si
possono
richiedere
all’indirizzo
segreteria@prolocosammicheledibari.it “convenzioni soggiorno” con le strutture
ricettive del posto. I premi potranno essere inviati per posta con spese di spedizione a
carico del vincitore.
Art. 6 Utilizzo finale e responsabilità dell’autore
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, che rimane a capo dell’autore, la
partecipazione al Concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di questo
regolamento, e la divulgazione dei propri nome, cognome, opera e premio vinto su
qualsiasi pubblicazione inerente alle finalità dell’Associazione organizzatrice. Per
l’iscrizione non si accettano pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità
dell’autore, pena invalidazione dell’iscrizione senza restituzione dei lavori e della quota
inviati.
Art. 7 Disposizioni finali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 19/03 (Autorizzazione per il
Trattamento dei dati contenuti nella Scheda di partecipazione al Concorso di Poesia) e
utilizzati dalla Pro Loco “Dino Bianco” al fine del corretto svolgimento del concorso. I
dati possono essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali dell’Associazione
organizzatrice.
Il Presidente
Silvestro Tateo
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE – Concorso Nazionale di Poesia 2017
Cognome: _____________________________________________________________
Nome: _______________________________________________________________
Via e N°: ______________________________________________________________
Città, C.A.P. e Prov.:_____________________________________________________
Tel. e Cell.: ____________________________________________________________
Email: ________________________________________________________________
Partecipo alla 5^ edizione del Concorso Nazionale di Poesia 2017 con i seguenti
elaborati– aggiungere sul retro della pagina in caso di invio superiore a n° 4 poesie:
1)

______________________________________;

2)

______________________________________;

3)

______________________________________;

4)

______________________________________;

5)

______________________________________.

Il/La sottoscritto/a con la presente accetta le norme de regolamento e dichiara che le
opere con le quali partecipa al Concorso sono produzione del proprio esclusivo ingegno.
DATA

FIRMA

Accetto che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i miei dati siano utilizzati ai soli fini
promozionali. Dichiaro inoltre di accettare tutte le norme espresse nel bando di
concorso. In caso di iscritto minorenne la firma dovrà essere apposta da chi ne esercita
la potestà genitoriale.
DATA

FIRMA

La quota di partecipazione è stata consegnata:
in Sede;

con Spedizione Postale;

con Bonifico Bancario;

Piazza XXIV Maggio, n.9 – 70010 Sammichele di Bari (BA)
P. Iva 06941680727 - C.F. 80098970728

www.prolocosammicheledibari.it - segreteria@prolocosammicheledibari.it

