DIRITTI D’AUTORE
L’Associazione Amici della Biblioteca di
Nembro si riserva il diritto di pubblicare le
poesie vincitrici con le modalità che riterrà
opportune e anche in una specifica
sezione del proprio sito web, senza dover
corrispondere alcun compenso per
eventuali diritti. Si riserva inoltre il diritto
di darne lettura pubblica nel corso di
manifestazioni culturali.
Gli elaborati inviati non verranno restituiti.
Ogni diritto di pubblicazione dell’opera
resta ovviamente riservato all’Autore, che
potrà disporne a suo piacimento.
Si declina ogni responsabilità per
componimenti che non risultassero inediti
e non si risponde di eventuali plagi che
potessero essere ravvisati nei componimenti
dei premiati.

l’Associazione
“Amici della Biblioteca” - APS
di Nembro
indice il concorso di poesia

POESIA VITA MIA

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La consegna dei premi agli Autori delle poesie selezionate avverrà nel corso di
una manifestazione pubblica presso
l a Biblioteca di Nembro in data 21 marzo
2022 alle ore 18.00.
Durante la cerimonia, oltre alla consegna
dei premi, si darà luogo alla lettura dei tre
elaborati risultati vincitori.
A seguire si svolgerà un piccolo rinfresco.
La partecipazione implica l’accettazione di
tutte le norme del presente regolamento.

PREMIAZIONE

Segreteria e informazioni

Antonio Noris 328 042 8524
Emanuela Cortinovis 328 668 5670
e-mail: amici.biblioteca@alice.it

21 marzo 2022, ore 18.00

Biblioteca-Centro Cultura Nembro
Nembro (BG)

REGOLAMENTO

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’Associazione Amici della Biblioteca di Nembro
promuove e organizza, in collaborazione con
l’Assessorato alla cultura di Nembro, il concorso
di poesia “POESIA VITA MIA”, c o n l ’o b i e t t i vo
di promuovere il linguaggio poetico.

Il testo della poesia dovrà pervenire a mezzo
posta raccomandata entro il 31 gennaio 2022
(fa fede il timbro postale) all’Associazione
Amici della Biblioteca presso Biblioteca di
Nembro – piazza Italia snc – 24027 Nembro
(BG) in cinque copie dattiloscritte.
In alternativa alla raccomandata, gli
elaborati possono essere consegnati “brevi
manu” al medesimo indirizzo.

Lo scopo del premio consiste nell’invenzione e d
elaborazione di una poesia inedita (pertanto mai
pubblicata in precedenza o premiata in analoghe
manifestazioni).

PARTECIPANTI
La partecipazione al premio è aperta a tutti gli
interessati che abbiano compiuto i 18 anni
di età alla data di scadenza per l’inoltro
dell’opera e siano residenti in Italia.

LUNGHEZZA POESIE
La poesia andrà presentata su fogli formato
A4, carattere “Times New Roman” dimensione
12, la lunghezza dovrà essere al massimo di
2 cartelle (una cartella è composta da 1800
caratteri, spazi inclusi).
L’elaborato dovrà riportare il titolo, ma non
essere né firmato, né presentato in modo tale
da rendere comprensibile l’identità dell’Autore.
Agli Autori risultati vincitori sarà richiesto,
prima della premiazione, di inviare il loro
scritto via e-mail a: amici.biblioteca@alice.it

GIURIA
Tutte le poesie saranno sottoposte al
giudizio di una Giuria che sarà così composta:
•
•
•
•
•

Dario Gallo
Rita Gherardi
Sara Pesce
Osvaldo Salaroli
Luana Varalta

Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.

La busta esterna conterrà:
•
Il modulo incluso nel presente
regolamento con i riferimenti identificativi
dell’Autore;
•
La ricevuta di pagamento della quota
di partecipazione
•
Una busta bianca anonima senza nessun
elemento identificativo, né contrassegno
di riconoscimento, contenente le cinque copie
del testo elaborato (comprensivo del titolo).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Viene richiesta come quota di partecipazione
la somma di € 10 per poesia, da versare sul
c/c intestato all’Associazione Amici della
Biblioteca di Nembro
IBAN: IT24Q0569653070000020678X96

PREMI

1° Premio € 250,00
2° Premio € 100,00
3° Premio € 50,00
I premi dovranno essere ritirati personalmente
dall’Autore, pena l’esclusione dalla classifica,
salvo documentati impedimenti dovuti a
causa di forza maggiore.

ISCRIZIONE AL CONCORSO di POESIA
“POESIA VITA MIA”

Cognome
Nome
Residente a
via/piazza

nr.

data di nascita
tel/cell.
e mail:

IBAN:

CHIEDE
di partecipare al concorso di poesia
“POESIA VITA MIA”

TITOLO DELL’OPERA PRESENTATA

DICHIARA
• di essere unico ed esclusivo autore
dell’elaborato presentato e che esso è originale,
inedito e non in corso di pubblicazione;
• di accettare quanto previsto dal regolamento
del concorso e le decisioni adottate dalla Giuria;
• di essere responsabile del materiale presentato
al concorso e pertanto esclude ogni responsabilità
degli organizzatori del suddetto nei confronti di
terzi;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti
sarà fatto a norma di legge (D.lg.n. 196/2003)
I dati anagrafici, personali ed identificativi
saranno utilizzati esclusivamente ai fini
inerenti agli scopi istituzionali (art. 13 e 23 del
D.lg.n 196/2003). I dati dei partecipanti non
verranno comunicati o diffusi a terzi.

data
firma

