L’ Associazione di volontariato Circolo “Stella Sassaia”,
con il Patrocinio del COMUNE DI CAMPIGLIA CERVO , Provincia di Biella
indice la seconda edizione per l’ anno 2018 del

CONCORSO DI POESIA
LE VITE DELLA MONTAGNA
REGOLAMENTO
1. Il Concorso si articola in due sezioni:
Sezione A: che ha come tema “Le vite della montagna” inteso come espressione dei vari e diversi
aspetti in cui si articola l’esistenza sia degli uomini che della natura in montagna;per questa sezione
possono essere presentati elaborati in dialetto, con traduzione a fronte;
Sezione B: a tema libero
2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
2.1. Possono partecipare al premio tutti i cittadini Italiani e stranieri di tutte le età (per i minorenni
gli elaborati devono essere controfirmati dai genitori ).
2.2. La partecipazione al presente bando di concorso è esclusa per gli organizzatori della
manifestazione .
2.3. Potranno essere presentate un massimo di 3 poesie per ogni sezione, che non superino i 40 versi
ciascuna (escluso il titolo). È consentito partecipare anche a tutte e due le sezioni .
2.4. Sono ammesse opere già edite o premiate in altri concorsi, purché non siano risultate nei primi
tre posti in classifica.
2.5. Le opere vanno inviate , entro il 31 maggio 2018, esclusivamente via e-mail al seguente
indirizzo: sassaia9@gmail.com , inoltrando un file per ogni poesia, formato Word, carattere
Times New Roman, dimensioni 12, interlinea singola, titolo in grassetto.
I file non dovranno contenere nessun altro segno che possa contribuire ad individuare l’identità
dell’autore.
A suddetta e-mail andrà allegato anche:
- un file contenente la dichiarazione firmata e scannerizzata come da Scheda di adesione allegata;
- una copia della ricevuta della quota di partecipazione versata come illustrato nel prossimo comma;
2.6. La quota di partecipazione, indipendentemente dal numero di opere inviate e dal numero di
sezioni a cui si partecipa, è di 15,00 euro e potrà essere versata sul CCP intestato a: Circolo Stella
Sassaia, Codice IBAN IT85 A076 0110 0000 0101 5524 067, con la seguente causale:
Partecipazione Concorso Poesia “Le vite della montagna”.
3. SELEZIONE DELLE OPERE E PREMIAZIONE
3.1. Le opere saranno selezionate da una Giuria composta da:
Presidente : Marco Conti, scrittore e giornalista

Membri: Augusto Baruzzi Presidente Associazione Stella di Sassaia, Erminia Murchio psicologa,
esperta di scrittura autobiografica, Maurizio Piatti Sindaco Comune di Campiglia Cervo, Gabriella
Pisani Ministro Frazione Sassaia, Carlo Repetti scrittore.
3.2. La Giuria selezionerà le opere finaliste e, all’interno di questa selezione, premierà il 1° 2° e 3°
classificato per ciascuna sezione. Inoltre la Giuria, a suo insindacabile giudizio, assegnerà alcune
menzioni d’onore, ad alcune opere finaliste Tutti i finalisti riceveranno un attestato di
partecipazione.
3.3. Tutti i finalisti e gli altri premiati saranno avvertiti individualmente tramite e-mail entro la data
del 20 luglio 2018.
3.4. La cerimonia di premiazione avverrà a Sassaia il giorno SABATO 11 AGOSTO 2018 a
partire dalle ore 15.
3.5. Le opere saranno declamate , tuttavia gli autori che vogliano leggere le proprie poesie saranno
i benvenuti.
3.6. I premi saranno targhe, libri e prodotti locali espressione del territorio
3.7. Coloro che sono impossibilitati a presenziare alla cerimonia di premiazione, potranno delegare
persone di loro fiducia per il ritiro del premio assegnato, oppure richiedere la spedizione a domicilio
con spese a carico del destinatario.
3.8. Il giudizio della Giuria è insindacabile.
3.9. La Giuria si riserva di annullare il Concorso se il numero di partecipanti risulterà esiguo.
In tal caso le quote di partecipazione saranno devolute in beneficenza come stabilito dall'Assemblea
dell'Associazione nell'incontro del 15/8/2016.
4. DIRITTI D’AUTORE E PRIVACY
4.1.Ogni autore risponde dell’autenticità dei lavori presentati ed è consapevole che false attestazioni
configurano un illecito perseguibile a norma di legge. L’organizzazione non assume responsabilità
per eventuali deprecabili plagi.
4.2. La partecipazione al concorso presuppone la tacita accettazione da parte degli autori delle
norme di questo regolamento, e della pubblicazione del loro nome in ordine al premio vinto.
4.3. L’autore resterà esclusivo proprietario della propria opera. Non saranno corrisposti diritti
d’autore. Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 sulla Tutela dei dati personali. Il
trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini
inerenti il concorso cui si partecipa. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi
a qualsiasi titolo.
5. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento

PER INFORMAZIONI
Telefonare direttamente al numero evitando l’utilizzo degli sms,: 348 9980 987
Scrivere al seguente indirizzo e-mail: sassaia9@gmail.com
Chi desiderasse conoscere Sassaia può consultare il sito www.sassaia.eu. , e per le possibilità di
pernottamento in zona verificare in internet notizie sulla Valle Cervo

SCHEDA DI ADESIONE
al Concorso di poesia Le vite della montagna
(da compilare, scannerizzare ed inviare via e-mail, assieme agli elaborati ed alla copia del
versamento)
IO SOTTOSCRITTO/A ……………………………………………………………………………
NATO A ……………………………………………… IL ………………………………………….
RESIDENTE A ………………………………………………………………. CAP…..………….
VIA …………………………………………………………………………………. N. ……………
TEL …………………………………… CELL. ………………………………………
E-MAIL ………………………………………………………………………………..
PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO DICHIARO DI VOLER ADERIRE AL CONCORSO
DI POESIA LE VITE DELLA MONTAGNA 2018– 2° EDIZIONE.
ALLEGO

COPIA

DEL

VERSAMENTO

DI

EURO

15,00

QUALE

QUOTA

DI

PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
A TAL FINE INVIO LE POESIE DAL TITOLO:
Sez.

A:

…………………………………………………………………………………………………….
Sez.

B:

……………………………………………………………………………………………………
DICHIARO CHE GLI ELABORATI ALLEGATI SONO DI MIA ESCLUSIVA PROPRIETA’ E
CREATIVITA’.
ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI QUI RIPORTATI IN
CONFORMITA’ A QUANTO INDICATO DALLA NORMATIVA SULLA RISERVATEZZA
DEI DATI PERSONALI (D. LSG. 196/03).
AUTORIZZO SIN DA ORA, SENZA NULLA A PRETENDERE O DOVERVI A QUALSIASI
TITOLO.
DATA ………………………………………………..
FIRMA LEGGIBILE …………………………………
PER I MINORENNI FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI

PER GLI ALUNNI O LE CLASSI SCOLASTICHE FIRMA DELL’INSEGNANTE

