Prot.llo n. 69/13
Rif.f.n.

Sammichele di Bari, 16 luglio 2013

OGGETTO: Concorso Nazionale di Poesia – 2^ edizione

Bando

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 2013
“CHI SONO IO?”
L’Associazione Pro Loco “Dino Bianco” di Sammichele di Bari, con il Patrocinio dell’Assessore al
Mediterraneo Cultura e Turismo della Regione Puglia, Provincia di Bari e Comune di Sammichele
di Bari, bandisce il secondo “Concorso Nazionale di Poesia”.
Art. 1 Oggetto del Concorso
L’Associazione Pro Loco “Dino Bianco” di Sammichele di Bari bandisce il secondo “Concorso
Nazionale di Poesia”: CHI SONO IO?.
Il concorso si articola in due sezioni: la prima rivolta a tutti gli autori di qualsiasi fascia d’età; la
seconda agli alunni della scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.
Art. 2 Obiettivi e tematiche
Ormai immersi in tutti i nostri impegni, con il tempo che sembra scorrere più veloce del previsto,
inglobati in una società che richiede sacrifici quotidiani e ci distrae, diviene sempre più difficile
riflettere su noi stessi, su quello che siamo o vorremmo essere, su chi pensiamo di essere e su quello
che gli altri percepiscono di noi.
Quello che proponiamo, dunque, è un viaggio sulla nostra identità. Sull’IDENTITÀ che è tutto: ci
caratterizza come singoli individui e impedisce di scambiarci con altre persone; ci rende unici e
inconfondibili in una società di massa in cui i media impongono canoni di vita standardizzati, che
limitano l’originalità della nostra persona. Forse ci sono vari tipi di identità: soggettiva, oggettiva,
sociale, psicologica, religiosa, ma quello che ci rende eccezionali è l’insieme di tutte loro.
Il concorso “Chi sono io?” è quindi un viaggio introspettivo alla ricerca di se stessi, in relazione
anche al contesto nel quale viviamo; contesto fatto di persone, di tempi e di luoghi.
Art.3 Requisiti di partecipazione e di ammissione degli elaborati
- Sono ammessi a partecipare al presente concorso tutti gli autori, di qualsiasi fascia di età,
con testi in lingua italiana.
- I componimenti dovranno necessariamente avere attinenza con il tema proposto; pena
l’esclusione.
- Ogni autore potrà inviare più opere (versi liberi o in metrica) in formato doc o docx.
- Ciascun componimento non dovrà superare i 120 versi totali;
- Ciascun componimento dovrà essere consegnato in duplice copia: una accompagnata dal
titolo posto nell’intestazione e dal nome e cognome dell’autore posti a piè di pagina, l’altra
riportante solo il titolo; nel caso l’autore sia uno studente, specificare l’Istituto di
appartenenza.
Art. 4 Termini e Modalità di partecipazione
- La partecipazione al concorso avrà un costo di 5,00 € per ogni poesia inviata. Per i Soci per
l’anno 2013 della Pro Loco “Dino Bianco” di Sammichele di Bari la partecipazione al
concorso avrà un costo di 5,00 € ogni due poesie inviate.
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Il pagamento deve essere eseguito in sede, con spedizione Postale o con Bonifico Bancario
intestato a:
PRO LOCO “DINO BIANCO”
Piazza XXIV Maggio, nr. 9
B.C.C. DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI
IBAN: IT22G0833841660006000034436
Il partecipante dovrà consegnare la documentazione (Componimenti, Scheda di
Partecipazione, Liberatoria, eventuale copia del Bonifico Bancario) entro e non oltre il
giorno 15 OTTOBRE 2013: saranno esclusi dal concorso i componimenti inviati oltre la
suddetta data:
o In formato .doc o .docx all’indirizzo mail concorsopoesia@prolocosammicheledibari.it,
richiedendo l’avviso di conferma lettura. Le mail inviate devono avere come
OGGETTO il nome e cognome dell’autore.
o Inviare in busta chiusa, compresa la quota d’iscrizione, a: Pro Loco “Dino Bianco”,
Piazza XXIV Maggio nr.9; 70010 Sammichele di Bari (BA); farà fede il timbro postale
della data di arrivo. L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità su eventuali
smarrimenti o mancato recapito.

Art. 5 Selezione e Premi
La giuria di qualità, il cui giudizio sarà insindacabile e inappellabile, sceglierà le tre migliori poesie
per le due sezioni; sono previste, inoltre, menzioni speciali. Il primo classificato per la categoria
“Libera” vincerà un weekend a Napoli per due persone (pensione completa). Il primo classificato
per la categoria “Scuola” vincerà una visita guidata interattiva a Gioia del Colle (BA), da
condividere con i compagni di classe, in compagnia di Bianca Lancia; la visita guidata sarà fruita
dalla classe del vincitore entro giugno 2014. Le opere verranno premiate durante la cerimonia che si
terrà il giorno 03 NOVEMBRE: orario e luogo saranno comunicati in seguito.
I vincitori potranno ritirare personalmente o su delega il premio e/o l’attestato aggiudicato, benché
sia gradita la presenza del vincitore nella data della cerimonia. Si possono richiedere all’indirizzo
segreteria@prolocosammicheledibari.it “convenzioni soggiorno” con le strutture ricettive del posto.
Art. 6 Utilizzo finale e responsabilità dell’autore
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, che rimane a capo dell’autore, la partecipazione al
Premio implica la piena ed incondizionata accettazione di questo regolamento e la divulgazione dei
propri nome, cognome e premio vinto su qualsiasi pubblicazione inerente alle finalità
dell’Associazione Pro Loco. Per l’iscrizione non si accettano pseudonimi, nomi di fantasia o diversi
dalla reale identità dell’autore, previa invalidazione dell’iscrizione senza restituzione dei lavori
inviati e della quota versata.
L’organizzazione, attraverso la presente adesione, acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare
liberamente e gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei.
In particolare, il concorrente accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.
Art. 7 Disposizioni finali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 19/03 (Autorizzazione per il trattamento dei dati
contenuti nella Scheda di partecipazione al Concorso di Poesia) e utilizzati dalla Pro Loco “Dino
Bianco” al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati possono essere trattati ai soli fini
istituzionali e promozionali dell’Associazione organizzatrice della manifestazione. I dati raccolti
possono essere visionati o cancellati in qualsiasi momento. Il titolare del trattamento dei dati è la
Pro Loco “Dino Bianco” di Sammichele di Bari nella persona del Presidente.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE – Concorso Nazionale di Poesia 2013
Cognome:
Nome:
Via:
C.A.P.:
Città:
Provincia:
Tel:
Cell.:
Email:
Istituto di appartenenza (solo per gli studenti):

N°

Partecipo alla 2^ edizione del Concorso Nazionale di Poesia 2013 con i seguenti elaborati (titoli):
1)__________________
2)__________________
Il/la sottoscritto/a con la presente accetta le norme del regolamento, e dichiara che le opere con le
quali partecipa all’edizione in corso del Concorso Nazionale di Poesia 2013 sono produzione del
proprio esclusivo ingegno.
DATA

FIRMA

LIBERATORIA
Accetto che, ai sensi del D.Lgs. 169/03, i miei dati siano utilizzati ai soli fini promozionali.
Dichiaro inoltre di accettare tutte le norme espresse nel bando di concorso.
In caso di iscritto minorenne la firma dovrà essere apposta da chi ne esercita la potestà
genitoriale.
DATA

FIRMA

La Quota di Partecipazione è stata consegnata tramite:
□ in Sede

□ con Spedizione Postale

□ con Bonifico Bancario
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