
 

 

 
L’Associazione Culturale 
“Sabatino Circi”,  

 
il Comune di Borbona 

 
organizzano ed  invitano  al 

XXV CONCORSO DI POESIA  
“SABATINO CIRCI” 2013 

 
Art. 1) E’ indetto il XXV Concorso di Poesia “Sabatino Circi”. Tutti possono 
parteciparvi con poesie inedite, in lingua e/o in vernacolo. 
Art. 2) Il concorso si articola nelle seguenti sezioni: 

I. sez. Adulti; 
II. sez. Giovani, fino a 18 anni di età; 
III. sez. Vernacolo, a premio unico; 
IV. sez. Ottava Rima, a premio unico. 

Un particolare invito è rivolto ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori. 
Art. 3) Si può partecipare con non più di due componimenti poetici, per un massimo 
di 40 versi cadauno a tema libero. 
Art. 4) I giovani possono partecipare con componimenti anche in prosa aventi per 
tema: folclore, personaggi, tradizioni, favole e preghiere, legati al proprio paese, per 
un massimo di tre cartelle dattiloscritte formato A4.  
Art. 5) Ogni partecipante dovrà far pervenire in unico plico, entro il 20 Agosto 
2013, al Comune di Borbona, via Nicola da Borbona, 12, c.a.p. 02010, Borbona 
(Rieti): 
• i componimenti in 5 copie anonime, preferibilmente dattiloscritte; 
• sigillato in busta a parte, un originale firmato, accompagnato dal modulo allegato 
al presente Bando debitamente compilato (generalità, dichiarazione relativa alla 
privacy, telefono ed e-mail dell’autore). 
Indicare nell’indirizzo del plico: “XXIV Concorso di Poesia Sabatino Circi”. I giovani 
che intendono partecipare nella loro sezione, debbono specificare “Sezione 
Giovani” sul frontespizio. Inoltre, per loro sono obbligatorie le generalità, con firma 
di autocertificazione di un genitore, per verificarne l’età.  Si prega, inoltre, di non 
spillare in alcun modo i fogli e di usarli solo in senso verticale (formato A4) e, là 
dove possibile, mettere sullo stesso foglio anche due componimenti. (Attenzione: 
non inviare assolutamente più di due componimenti anche se si partecipa a più 
sezioni).  
Art. 6) Una qualificata Giuria, i cui componenti saranno resi noti sul sito 
(www.sabatinocirci.com) esaminerà i componimenti. Verranno riconosciuti vincitori i 
primi tre classificati, per le prime due sezioni, ed i primi classificati, per la terza e 
quarta sezione. Inoltre, altri componimenti meritevoli verranno segnalati. 
Art. 7) I vincitori verranno premiati con targhe ricordo. Non sono previsti premi,né 
rimborsi in denaro. 
Art. 8) A tutti i partecipanti presenti (solo a loro) verrà consegnato un attestato di 
partecipazione. 
Art. 9) I componimenti presentati non verranno restituiti e l’Associazione Culturale 
“Sabatino Circi” si riserva i diritti per una loro eventuale pubblicazione. 



 

 

Art. 10) Sabato 5 ottobre 2013, alle ore 16.30, avrà luogo a Borbona la 
proclamazione dei vincitori. 
Art. 11) L’Associazione Culturale “ Sabatino Circi”, d’intesa con la Giuria, si riserva 
di apportare eventuali variazioni al presente regolamento. I partecipanti al Concorso 
accettano implicitamente tutte le norme del presente regolamento. 

             
    L’Assessore alla Cultura del Comune di Borbona 

 
      Domenico Corgentile 
 
    Il Presidente dell'Associazione "Sabatino Circi" 
       
      Fabio Stella 

 
 
Contatti 
 
info@sabatinocirci.com 
www.sabatinocirci.com 
Fabio Stella, 3287152569 
Comune di Borbona  (centralino), 0746 940 037 
Domenicantonio Teofili, 06 7045 4632 – 347 548 7480 

 
 
 
 
 

Borbona, lì 01-06-2013 



 
Associazione Culturale 

“Sabatino Circi” 
XXV Concorso di Poesia 2013 

 
 

Dati personali del poeta 
 

(da unirsi alla sesta copia del componimento in gara, in busta chiusa) 

Nome:    

Cognome:    

Modulo 
Allegato 

A 

 

Indirizzo:    
 

Telefono: 
 

   
 

Cellulare: 
 

   
 

E-mail: 
 

   
 

Altro: 
 

   

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
• Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") –  
Il D.Lgs. 196/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con 
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati 
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Associazione è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività 
concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, presso la sede dell’Associazione, con 
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di 
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (d.lg. 
n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Presidente dell’Associazione, con sede in via LUIGI TROIANI 2 - 
02010 BORBONA (Rieti) 
L’autorizzazione al trattamento dei dati è facoltativa. La mancata autorizzazione comporterà però l’impossibilità per l’”Associazione Sabatino Circi” di farLa partecipare al 
Concorso. 
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Associazione “Sabatino Circi” – via LUIGI TROIANI 2 - 02010 BORBONA (Rieti). 
 
• Diritti dell’interessato ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003 
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto: di ottenere, a cura del titolare o del responsabile senza ritardo, la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che la riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e della finalità 
su cui si basa il trattamento; di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati che lo riguardano; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati trattati; di ottenere 
l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; di ottenere l’attestazione che le richieste di aggiornamento, rettifica, anonimizzazione o 
il blocco dei dati trattati siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile 
o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. I dati personali raccolti con la domanda di partecipazione, che eventualmente fossero 
memorizzati in banche dati informatizzate, sono protetti mediante software di sicurezza aggiornati allo stato dell’arte e sono conservati presso l’Associazione “Sabatino Circi” 
– via LUIGI TROIANI 2 - 02010 BORBONA (Rieti). 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.23, D.LGS. 196/2003 
Io sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, presto il mio consenso al trattamento dei dati 
necessario allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 
 

 Esprimo il consenso      Nego il consenso 
 
Data  ____________________________________ 
 
Firma  _________________________________________________________ 
  (se minorenne è richiesta la firma di un genitore) 


