REGOLAMENTO DEL PREMIO DI POESIA
S. MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
Art. 1
Il Premio di Poesia “Santa Maria delle Grazie” è organizzato
dall’Associazione Culturale e Sociale Comunic@re di Carosino, in
collaborazione con l’omonima parrocchia. Il Concorso è riservato a tutti
gli appassionati di scrittura poetica. Il premio non ha fini di lucro e
la partecipazione è gratuita.
Art. 2
Ogni autore può concorrere con una sola opera (che deve essere
assolutamente inedita), ad una sola delle seguenti sezioni: Sezione a):
Scuole/Under 18 - Sezione b): Adulti/Over 18. L’autore risultato vincente
nelle passate edizioni non può concorrere prima che siano trascorsi
almeno anni 3 (tre) dalla data dell’edizione vinta.
Art. 3
L’opera deve esse presentata a concorso in lingua italiana e deve
trattare la tematica individuata per l’edizione 2017 e cioè: “Insieme in
cammino come testimoni di Cristo”, intesa nelle sue più ampie accezioni.
L’opera non deve superare i venticinque versi max e non deve essere stata
né premiata né segnalata in altri concorsi di qualunque tipo, a pena
esclusione. Possono partecipare autori di qualsiasi nazionalità ovunque
residenti. Per le opere non in lingua italiana, ivi comprese quelle in
“vernacolo”, vige l’obbligo per il concorrente di produrre accanto
all’elaborato principale, la traduzione in lingua italiana.
Art. 4
La Segreteria del premio si riserva il diritto di operare una preventiva
insindacabile selezione del materiale poetico pervenuto per l'ammissione
in concorso. Le opere pervenute a concorso non saranno comunque
restituite e diverranno proprietà dell’organizzazione, che avrà facoltà
di utilizzarle per i propri fini istituzionali nel modo che riterrà più
opportuno e con qualsiasi mezzo, senza che l’autore abbia nulla a
pretendere.
Art. 5
La poesia presentata a concorso deve rispettare i valori morali della
vita. Non deve rivelare plagio o imitazione di componimenti di altri
autori, nonché presentare contenuti a carattere diffamatorio. A tale
scopo ciascun autore con la sua semplice partecipazione dichiara di
essere titolare di tutti i diritti dell’opera e di risponderne
personalmente nei confronti di terzi. In ogni caso l’autore solleva
l’organizzazione da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri
e spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del
contenuto dell’opera e della sua divulgazione in pubblico.
Art. 6
Il componimento redatto in 5 copie dattiloscritte su foglio bianco
anonimo (senza cioè firma o pseudonimo o altro segno di riconoscimento)
deve essere richiuso in una prima busta contenente le 5 copie e dovrà
recare all’esterno solamente il titolo dell’opera. La stessa busta chiusa
va a sua volta collocata e richiusa in una seconda busta valida per la
spedizione, contenente la domanda di partecipazione All.1 e la
liberatoria All.2 (scaricabili dal sito www.parrocchiacarosino.it).

N.B. Attenzione: Tutti i campi della domanda sono obbligatori e vanno
riempiti pena esclusione dal concorso. Le scuole che intendano iscrivere
a concorso propri alunni, devono aggiungere al nome del partecipante
anche quello dell’istituto, della classe frequentata dall’alunno/a, con
l’eventuale docente di riferimento. Non si accettano elaborati composti
insieme da più partecipanti.

Art. 7
La busta contenente il componimento, la domanda e la liberatoria, come
prescritto all’Art. 6, munita di mittente e regolarmente affrancata per
la spedizione, dovranno pervenire, pena esclusione dal premio, entro e
non oltre il 15 gennaio 2018 a Centro Culturale Comunic@re C/o dr.
Floriano Cartanì Via P. Borsellino pl. B n. 3 – 74021 CAROSINO(TA). In
caso di arrivo del plico oltre tale termine farà fede la data del timbro
postale. Non saranno accettate buste raccomandate o con addebito di spesa
a qualsivoglia titolo. L’organizzazione declina ogni responsabilità che
dovesse sorgere per il mancato recapito della busta.

Art. 8
II vincitore al quale sarà attribuito il primo premio, così come il
secondo e terzo classificato,scaturiranno fra tutti i partecipanti
ammessi a concorso per le due Sezioni, dopo un’attenta analisi e
votazione espressi da un’apposita Giuria qualificata e dal voto
d’ingresso finale pronunciato da Comunic@re. I voti di merito sono
insindacabili e inoppugnabili e s’intendono tacitamente accettati dai
concorrenti partecipanti. La Segreteria del Premio, inoltre, potrà
segnalare e/o premiare opere comunque meritevoli di attenzione. Presso il
sito web della parrocchia (www.parrocchiacarosino.it) sarà possibile
visionare gli autori ammessi al concorso. La cerimonia di premiazione si
terrà in un’apposita serata in Carosino (TA) con data e ora che saranno
comunicati agli ammessi a mezzo email/sms o stampa e sul sito web
www.parrocchiacarosino.it. Il luogo e data della premiazione potrebbero
subire cambiamenti indipendenti dalla volontà degli organizzatori, che
saranno opportunamente comunicati a tutti i concorrenti ammessi. Tutti i
partecipanti al Premio di Poesia possono richiedere esclusivamente
all’atto
dell’iscrizione
il
rilascio
della
pergamena
attestato,
accludendo € 5,00 per spese segreteria. Non saranno rilasciati attestati
non richiesti nella domanda e/o privi dell’importo come sopra, nel corso
della serata di premiazione.
Art. 9
La partecipazione al premio di poesia “S. Maria delle Grazie“ implica la
totale accettazione del presente regolamento e la presenza obbligatoria
dei finalisti partecipanti alla serata di premiazione. In caso di
eccezionale motivato impedimento per il vincitore, è possibile usufruire
di un proprio delegato (opportunamente segnalato alla Segreteria del
concorso poetico), anche per l’eventuale ritiro del premio. Non verranno
spediti premi o attestati con spesa a carico degli organizzatori. La
mancata osservanza anche di un solo punto del presente regolamento
comporta
per
il
partecipante
la
non
ammissione
dell’elaborato,
l’esclusione automatica dalla classifica di merito e dall’eventuale
premio del concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla
Segreteria del Premio indirizzo E-Mail: comunicare@progettoculturale.it ■

ALLEGATO N.1

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL
10° PREMIO NAZIONALE DI POESIA
“SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO”
“Insieme in cammino come testimoni di Cristo” – Ediz. 2017-18
(da compilare obbligatoriamente in tutti i campi con calligrafia leggibile)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
indirizzo __________________________________________________________
città _________________________________ Prov ______________________
e-mail_____________________________
tel. _________________________cellulare__________________
intende partecipare al CONCORSO di Poesia con la seguente opera:
Titolo __________________________________________________________
nella seguente sezione (selezionare con una X)

“A” Studenti/Under 18
“B” Adulti/Over 18

Richiedo il rilascio dell’attestato di partecipazione, a fronte del quale
accludo la somma di € 5,00 (vedi art. 8 del bando) _____(SI/NO)
Come ho saputo del Concorso?
*

dal sito www.parrocchiacarosino.it (si/no) _______

**

da altro sito Internet (specificare) ____________________________

*** Carta stampata/Altro (specificare) ______________________________
. . . . . . .
DICHIARA DI
. ESSERE TITOLARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE DELL’OPERA POETICA
PRESENTATA IN CONCORSO E CHE LA STESSA NON LEDE I DIRITTI DI TERZI
(SECONDO QUANTO ESPRESSO DALLA LEGGE 633/1941 E SUCCESSIVE

MODIFICHE/DIRITTO D’AUTORE) E NON PRESENTA CONTENUTI A CARATTERE
DIFFAMATORIO.
. AVER LETTO E QUINDI DI ACCETTARE INTEGRALMENTE TUTTO IL REGOLAMENTO DEL
CONCORSO.
. ACCETTARE CHE TUTTO IL MATERIALE INVIATO SIA TRATTENUTO, CATALOGATO ED
UTILIZZATO DAGLI ORGANIZZATORI A SCOPI DIDATTICO-CULTURALI DEL TUTTO
GRATUITAMENTE.
. AUTORIZZARE L’AUDIZIONE PUBBLICA SENZA ALCUN COMPENSO DELL’OPERA A
CONCORSO.
. ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE; INOLTRE IL SOTTOSCRITTO, DICHIARA DI ESSERE COMPIUTAMENTE
INFORMATO DELLE FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI INDICATI
NELLA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE E CONFERISCE IL PROPRIO CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INVIATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI,
AI SENSI DELLA LEGGE N° 675/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Luogo e data: ____________________ Firma: _______________________________
Firma di un Genitore _____________________e copia del doc.riconosc. (solo
per i partecipanti minorenni)

ALLEGATO N.2
LIBERATORIA GENERICA PER TESTATE GIORNALISTICHE E/O
EMITTENTI TELEVISIVE,CINETECHE NAZIONALI, FESTIVALS

Spettabile
Premio di Poesia
“S. MARIA DELLE GRAZIE”

Io sottoscritto
.....................................
Nato a
............................... Prov....... il.....................
Residente a
...................... Prov. di ...... Via .......................... n …
Con la presente
AUTORIZZO
Testate giornalistiche e/o emittenti televisive nazionali e/o locali e/o
cineteche nazionali o altri enti che ne facciano richiesta all’utilizzo
sia in forma parziale che totale del materiale foto video relativo al
Premio di poesia “S. Maria delle Grazie – Insieme in cammino come
testimoni di Cristo - Ed. 2017-18”, attraverso giornali e trasmissioni
televisive realizzate all’interno della programmazione o con proiezioni
pubbliche, effettuate con qualsiasi mezzo di divulgazione senza avere
nulla a pretendere a qualsiasi titolo azione o ragione.
Dichiaro di essere il legale possessore di tutti i diritti e di detenere
tutte le relative licenze.
Dichiaro altresì che tale autorizzazione è rilasciata senza limiti di
spazio né di tempo.
Luogo e data: ____________________
Firma del partecipante: _________________________________
Firma di un Genitore ___________________ e copia del doc.riconosc. (solo
per i partecipanti minorenni)

