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Il Tuo Cuore è la mia casa

REGOLAMENTO
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 è a 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): Over 18.

Art. 3
L’opera deve esse presentata a concorso in lingua italiana e deve trattare la tematica
individuata per l’edizione 2012 e cioè: “Il Tuo Cuore è la mia Casa”, 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 selezione del
materiale pervenuto per l'ammissione in concorso. Le opere giunte 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
La prima busta chiusa contenente il componimento redatto in 5 copie su foglio bianco
anonimo (senza firma o pseudonimo o altro segno di riconoscimento), dovrà recare
all’esterno il titolo dell’opera e la dicitura Premio di Poesia “S. Maria della Grazie di
Carosino - Ed. 2012”. La stessa busta 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.

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 30 Gennaio 2012 a 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 a qualsiasi titolo che dovesse sorgere per il mancato recapito della
busta.

Art. 8
Fra tutti i partecipanti ammessi a concorso per ogni sezione, un’apposita giuria
selezionerà il vincitore al quale sarà attribuito il primo premio. La giuria, a suo
insindacabile giudizio, potrà inoltre decidere di non attribuire classifica di merito nelle
sezioni, di accettare componimenti “fuori concorso” e/o di segnalare e/o premiare
componimenti meritevoli di attenzione.
Presso il sito web della parrocchia
(www.parrocchiacarosino.it) sarà possibile verificare dal 6 febbraio 2012 in poi, tutti gli
autori ammessi al concorso. La cerimonia di premiazione è prevista per un sabato del
mese di marzo 2012 (orientativamente il 17 o il 24), in un’apposita serata che si terrà in
Carosino (TA). Il luogo e data della premiazione potrebbero subire cambiamenti che
saranno opportunamente comunicati ai concorrenti tramite avviso personale. Tutti i
partecipanti al premio di poesia possono richiedere all’atto dell’iscrizione il rilascio della
pergamena-attestato, accludendo la somma di € 5,00 per spese segreteria nella busta
della domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ore pasti alla Segreteria del Premio numeri:
0995934846 (ore pasti) - 0995936477
o all’indirizzo E-Mail: comunicare@progettoculturale.it

Art. 9
La partecipazione al premio di poesia “S. Maria delle Grazie“ implica la totale
accettazione del presente regolamento e la presenza personale o - in caso di motivato
impedimento - di un delegato, per il ritiro del premio. La mancata osservanza anche di un
solo punto dello stesso comporta la non ammissione dell’elaborato e quindi l’esclusione
automatica dell’autore dal concorso e/o dall’eventuale premio vinto.

