Pro Loco Ceggia in collaborazione con Assessorato alla Cultura
e Biblioteca Comunale promuove la

Xa Edizione Premio di Poesia “Città di Ceggia” - Luciano Doretto
Chiudo a cerchio in alto nel cielo
l’istintiva immensa mia brama di libertà

REGOLAMENTO
Art. 1 - Il concorso è a TEMA LIBERO, aperto ad opere in lingua italiana e in dialetto, con allegata traduzione.
Art. 2 - Il concorso si articola in quattro sezioni:
a) alunni della scuola primaria;
b) alunni della scuola secondaria di primo grado;
c) alunni della scuola secondaria di secondo grado (studenti delle superiori fino al compimento del 20°
anno di età, entro la scadenza del presente bando);
d) adulti (dai diciotto anni se non frequentanti la scuola superiore);
Art. 3 - Le opere dovranno essere rigorosamente inedite.
Art. 4 - Ogni concorrente può partecipare con un’unica poesia.
Art. 5 - Ciascuna opera dovrà essere inviata in nr. 6 copie dattiloscritte o scritte in stampatello, di cui cinque in
forma anonima e sola una, in busta chiusa, dovrà riportare in calce le generalità, l’indirizzo, il nr.
telefonico, eventuale indirizzo e-mail, la firma dell’autore e la sezione di appartenenza.
Viene richiesto di compilare la modulistica allegata al presente Regolamento pena l’esclusione dal
concorso.
Art. 6 - Non è prevista la restituzione del materiale inviato.
Art. 7 - La partecipazione è gratuita per le sezioni a), b) e c).
Per la sezione d) adulti è previsto un contributo spese di € 15,00 (quindici) da versare sul c/c bancario
n. 000030082590 – IBAN IT33D0533636040000030082590 – Banca Credit Agricole Friuladria, intestato a
“Pro Loco Ceggia” con indicata la causale “X^ Edizione Concorso di Poesia Città di Ceggia”, la relativa
ricevuta/attestazione del versamento effettuato dovrà essere inserita nel plico da inviare.
Art. 8 - Le opere dovranno essere inviate entro il 01/03/2018 al seguente indirizzo: Segreteria del concorso:
Biblioteca Comunale del Comune di Ceggia Via Roma n.159 cap 30022 Ceggia (Ve) - specificando sulla
busta la sezione di appartenenza.
Per ulteriori informazioni: tel 0421 322452; fax 0421 329703 e-mail bibloceggia@libero.it.
Lunedi 10.00-12.00-14.30-18.30, Mercoledì -Venerdì 14.30-18.30, Giovedì - Sabato 09.00-12.00.
Le opere che, pur inviate entro i termini previsti, non perverranno alla commissione esaminatrice entro il
15/03/2018 non verranno prese in considerazione.
Art. 9 - Saranno premiate le prime tre opere classificate per ogni sezione.
Un attestato di partecipazione sarà consegnato alle scuole i cui allievi risulteranno vincitori e/o segnalati.
Art. 10 - Le poesie premiate e segnalate saranno successivamente pubblicate in un volume a cura degli organizzatori.
Art. 11 - La premiazione avrà luogo sabato 19 maggio 2018 alle ore 20.30, si terrà presso il Teatro “G. Toniolo” di
Ceggia.
Art. 12 - La giuria è unica per tutte le sezioni. Le opere saranno valutate in forma anonima a giudizio insindacabile e
inappellabile della stessa. Saranno informati per iscritto dell’esito del concorso solo i vincitori e segnalati.
I premi dovranno essere ritirati dai vincitori o da loro delegati con delega scritta.
Art.13 - Premi:
Sezione a) alunni della scuola primaria
1° premio medaglia d’oro, attestato, chiavetta USB e libro; 2° premio medaglia d’argento, attestato e libro;
3° premio medaglia di bronzo, attestato e libro.
b) alunni della scuola secondaria di primo grado
1° premio buono acquisto dvd/cd/libri; 2° premio buono acquisto dvd/cd/libri;
3° premio buono acquisto dvd/cd/libri
c) alunni della scuola secondaria di secondo grado
1° premio penna a sfera; 2° premio dipinto d’ autore; 3° premio Buono acquisto libri;
d) adulti
1° premio euro 400,00; 2° premio opera d’arte; 3° premio opera d’arte
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le clausole del presente regolamento.
Il Presidente Pro Loco
f.to Citton Filippo

Ceggia, 4 ottobre 2017

L’Assessore alla Cultura
f.to Dott.ssa Mila Manzatto

Xa Edizione Premio di Poesia
“Città di Ceggia” - Luciano Doretto

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto_______________________________________nato a____________________________
il__________________Residente in________________________________Prov.__________________
Cell. o telef. N°_______________________e-mail ___________________________________________
presa visione dell’ informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e
successive modifiche ed integrazioni, acconsente il loro trattamento esclusivamente per gli scopi
perseguiti dall’Associazione che organizza il Premio di Poesia “Città di Ceggia Luciano Doretto” e
limitatamente ai fini dello stesso ed a quelli futuri”.

Data

________

Firma _______________

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto__________________________________nato il____________________________________
dichiara di essere l’autore della poesia inviata 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_____________________________acconsente che lo stesso
partecipi al concorso con le modalità previste dal regolamento.

Data

____________

Firma ________________

