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CONCORSO DI POESIA –“ I BORGHI DELL’ALTA TUSCIA” 

BANDO DI CONCORSO 

Il Concorso di poesia intende promuovere, sviluppare la conoscenza e stimolarne il valore culturale, 

l’avvicinamento alle persone come strumento di espressione dei propri sentimenti e valori. 

Articolo 1) 

Viene bandito il Concorso di poesia “I borghi dell’Alta Tuscia”, ideato ed organizzato 

dall’Associazione Lautun Rasna Via Giuseppe Garibaldi, 31 – 01020 Proceno (VT). 

Articolo 2) 

Si può partecipare solo con poesie inedite. 

L’organizzazione è sollevata da qualsiasi problematica, disguido e controversia che possa nascere 

nel caso in cui l’autore presenti la sua opera come inedita quando in realtà, essa, alla data dell’invio 

alla partecipazione al Concorso, è edita. L’autore garantisce, sotto la propria responsabilità, la liceità 

dei testi dichiarando che l’opera è di sua esclusiva creazione e non lede i diritti d’autore altrui, 

sollevando l’organizzazione del Concorso da qualsiasi responsabilità. 

 

Articolo 3) 

E’ fatto divieto di partecipare al Concorso di Poesia, pena l’esclusione: 

ai Consiglieri dell’Associazione Lautun Rasna; 

ai componenti la Giuria; 

ai minorenni.  

 

Articolo 4) 

Il Concorso di Poesia è articolato in due sezioni identificate dalle lettere dell’alfabeto: A e B. L’autore 

può partecipare ad una od entrambe le sezioni. 

Sezione A – Poesia inedita in lingua italiana: 

Si partecipa con una poesia in lingua italiana.  

Il tema è libero. 

Inviare numero 2 copie a mezzo e-mail. Elaborato in formato PDF, corpo 12. Una copia in forma 

anonima ed una copia con i dati anagrafici completi di indirizzo, numero di telefono e/o cellulare, 

indirizzo e-mail di posta elettronica. 

La lunghezza deve essere massimo 40 righe. 

Sezione B – Poesia inedita in una delle forme espressive (dialetto) dell’Alta Tuscia 

Viterbese: 

Si partecipa con una poesia in una delle forme espressive (dialetto) dell’Alta Tuscia Viterbese. 

Il tema è libero. 

Inviare numero 2 copie a mezzo e-mail. Elaborato in formato PDF, corpo 12. Una copia in forma 

anonima ed una copia con i dati anagrafici completi di indirizzo, numero di telefono e/o cellulare, 

indirizzo e-mail di posta elettronica. 
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La lunghezza deve essere massimo 40 righe. 

Per partecipare a più sezioni è obbligatorio inviare una e-mail per ogni sezione a cui s’intende 

partecipare. Occorre specificare nell’oggetto della e-mail la sezione a cui s’intende partecipare. 

L’indirizzo di posta elettronica di spedizione degli elaborati è il seguente: lautunrasna@gmail.com  

 

Articolo 5) 

La partecipazione al Concorso di Poesia è gratuito. Il parteciparvi non obbliga né impegna gli 

organizzatori ad alcun tipo di vincolo o di rimborso spese verso il partecipante. 

 

Articolo 6) 

Il Concorso di poesia è aperto a tutte le persone maggiorenni.    

Il Premio è attivo dal 05/03/2022. La scadenza di invio dei materiali (opere, scheda d’iscrizione 

compilata con allegato fotocopia di un documento di riconoscimento valido) è fissata al 30 aprile 

2022. Gli elaborati dovranno pervenire in forma digitale PDF, all’e-mail: lautunrasna@gmail.com 

indicando all’oggetto:  “Premio di Poesia I borghi dell’Alta Tuscia” e la specifica della sezione a 

cui s’intende partecipare. 

 

Articolo 7) 

Le opere partecipanti al concorso non verranno in nessun modo riconsegnate. 

 

Articolo 8) 

Saranno escluse le opere che saranno considerate non conforme al Bando del Concorso. 

A titolo esplicativo ma non esaustivo: 

le opere che: 

- Non siano inedite. 

- Appartengono a consiglieri dell’Associazione Lautun Rasna, a componenti della Giuria o a 

minorenni. 

- Dove ci siano contenuti offensivi, propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico, 

religioso, di genere, sull’orientamento sessuale, sulla disabilità, discriminanti, violenti, 

pornografici, xenofobi.   

- Siano giunte prive della scheda di partecipazione o del/dei documento/i di riconoscimento 

o qualora siano illeggibili o incompleti o con modalità non conformi a quanto richiesto dal 

bando e/o oltre i termini di scadenza. 

 

Articolo 9) 

Viene istituita la Segreteria del Premio che provvederà a svolgere tutte le attività 

tecnico/organizzative e a provvedere alla verifica, compatibilità elaborati agli obiettivi del Premio.  

 

Articolo 10) 

Le opere saranno valutate da una giuria competente e qualificata che sarà resa nota soltanto 

all’atto della premiazione, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile. 

Le valutazioni delle opere avverranno in forma anonima.  

Al fine di agevolare il lavoro della giuria e per non causare eventuali disguidi si raccomanda agli 

autori di non concentrare l’invio degli elaborati negli ultimi giorni disponibili. 

 

Articolo 11) 
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Per ciascuna sezione saranno assegnati tre premi da podio. Ai primi 3 classificati di ogni sezione 

verrà consegnata una targa. Gli attestati saranno assegnati ad eventuali Segnalazioni e/o 

Menzioni d’onore. 

I risultati saranno inviati al sito www.concorsiletterari.it,  Tuscia Web, Viterbo News, ed a testate 

locali. 

Articolo 12) 

Il responso della Giuria si conoscerà prima della cerimonia di premiazione. Tutti gli autori 

premiati verranno tempestivamente informati per e-mail o telefonicamente.   

Articolo 13) 

La cerimonia di premiazione pubblica si svolgerà a Proceno (VT), presso la Sala del Palazzo 

Sforza, il giorno 29 maggio 2022, alle ore 17,00. La data potrebbe variare, quindi i partecipanti 

saranno tempestivamente avvisati. I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia per ritirare 

il premio. Solo in caso di motivata impossibilità, potranno delegare una persona di loro fiducia. 

In questo caso, la delega va annunciata a mezzo e-mail, all’attenzione del Presidente 

dell’Associazione Lautun Rasna, almeno entro una settimana prima della cerimonia di 

premiazione al seguente indirizzo di posta elettronica: lautunrasna@gmail.com . Un delegato 

non potrà avere più di una delega da parte degli autori premiati. I premi non ritirati 

personalmente né per delega saranno incamerati dall’Associazione organizzatrice Lautun Rasna. 

 

Articolo 14) 

L’autore consente l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali in base alla legislazione 

vigente (D.L. n°196/2003) (Regolamento U.E. n° 2016/679 – “GDPR”) ed autorizza la 

divulgazione di tutti i suoi dati personali strettamente necessari per la gestione del presente 

Concorso. L’autore potrà esercitare tutti i suoi diritti e chiedere gratuitamente la cancellazione, 

la revoca del consenso al trattamento, la rettifica, la limitazione o la modifica scrivendo al 

Responsabile del trattamento dei dati personali dell’Associazione Lautun Rasna – Via G. 

Garibaldi, n° 31 – 01020 Proceno (VT). 

 

Articolo 15) 

Per garantire la sicurezza dalla pandemia Covid, saranno messe in atto tutte le disposizioni e 

procedure previste dalle leggi in vigore. 

 

Articolo 16) 

La partecipazione al presente Concorso implica per il partecipante l’accettazione di tutte le norme 

del presente Bando/Regolamento contenute nei 16 articoli che lo compongono. 

 

                                                      Il Presidente dell’Associazione Lautun Rasna 

                                                                       Ermanno Guerrini  
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