
 

 

 

L’ASSOCIAZIONE ARTISTICO LETTERARIA ENGEL VON BERGEICHE CON LA 

COLLABORAZIONE E IL PATROCINIO DEL COMUNE DI RUVO DEL MONTE DI  INDICE 

IL3° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA IN LINGUA ITALIANA  A TEMA  

SATIRICA 
“MEMORANDUM DELLE REGOLE DELL’ERA MODERNA…” 

BANDO DI CONCORSO 

SEZIONE A Poesia a tema 

SEZIONE B Racconto a tema  

SEZIONE C opere pittoriche, grafiche, fotografiche, scultoree a tema. 

 
 

1. Quota di partecipazione è di 15 euro . 

2. Modalità di partecipazione 

Gli autori possono partecipare a più sezioni con un massimo di tre poesie, mai premiate in 

altri concorsi, di lunghezza ciascuna non superiore ai 30 versi,  per la sezione poesia a tema, 

mentre per i racconti brevi massimo due cartelle dattiloscritte a tema; per quanto riguarda le 

opere visive non vi sono misure, le immagini in formato digitale dovranno pervenire all’e mail 

dell’Associazione le stesse saranno poi esposte previo accordo con la segreteria. 

Gli elaborati dovranno essere inviati tramite e mail, non si accettano plichi. 

 n. 1 copia dell’opera priva di firma o di alcun segno di riconoscimento 

dell’autore; mentre una seconda copia dovrà contenere le generalità dell’autore e il 

titolo dell’opera.  
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Sono ammesse opere postume, purché iscritte dall’erede legittimo dell’autore deceduto. 

Gli elaborati e le opere dovranno essere inviati entro e non oltre il 15 di luglio farà fede 

l’invio delle opere con la data. 

Coloro che decideranno di partecipare a più sezioni la quota è di 20 euro, mentre per i minori 

di 12 anni non è prevista nessuna quota partecipativa, ma il consenso dei genitori essendo 

minori. 

L’associazione  è esonerata da ogni responsabilità in caso di invio dei lavori ad indirizzo e mail  

diverso da quello sopraindicato. I lavori inviati in ritardo rispetto al termine sopraindicato non 

verranno sottoposti all’esame della Commissione e potranno essere ritirati, su richiesta degli 

autori, entro 30 giorni dalla scadenza del bando. 

L’Associazione non si assume responsabilità per erronee od omesse indicazioni, ovvero per 

difetti, carenze ed omissioni del materiale da produrre, che comporteranno l’esclusione dal 

concorso. Non verrà inviata alcuna comunicazione di avvenuto recapito delle poesie pervenute. 



 

 

 
L’invio dei componimenti verrà considerato come iscrizione al presente concorso, nonché come 

accettazione integrale del presente Bando. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. 

 

 

3. Giuria e valutazione delle opere: 

La valutazione delle opere verrà effettuata da una Commissione composta da 5 membri scelti 

dall’Associazione. La giuria, composta da persone qualificate ed impegnate nel campo della 

letteratura e delle arti, valuterà a suo insindacabile giudizio le opere secondo criteri di 

correttezza linguistica, originalità, segnalando eventualmente le opere ritenute particolarmente 

meritevoli. Le opere saranno valutate in forma anonima. 

4. Premi e cerimonia di premiazione: 

 

Sponsorizzati dai soci fondatori, trofei, coppe, e un quadro dipinto dalla pittrice RosCal, che 

sarà donato al vincitore del premio della Giuria per la sezione letteratura, mentre per la 

sezione artistica sarà dato un buono equivalente alla cifra di euro 100 per la sponsorizzazione 

con biglietti da visita personalizzati e carta intestata a ciascuno dei premiati col premio d’onore 

per quanto riguarda la sezione artistica. 

La rosa dei finalisti sarà invitata per un quaderno antologico ricordo chi volesse partecipare 

contatti la segreteria 3314612907 o all’email: assovonbergeiche@virgilio.it. 

 La premiazione avverrà l’8 di agosto 2015 alle ore 17,30 in Piazza Ungheria a Ruvo del Monte, 

antistante la casa dello scrittore che viene commemorato da questa associazione: Engel von 

Bergeiche, col patrocinio del Comune di Ruvo del Monte (Pz). 
 

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, salvo delega a terzi, previamente 

comunicata, in caso di forzato impedimento. 
 

In occasione della cerimonia gli autori premiati provenienti da fuori regione, unitamente ad un 

accompagnatore, saranno ospitati presso strutture locali. Non è previsto il rimborso delle spese 

di viaggio. L’assenza alla cerimonia di premiazione comporterà la decadenza dall’assegnazione 

del Premio, che non verrà assegnato.  
 

A richiesta, ed a spese dei destinatari, saranno spedite le targhe previste per i premiati e 

segnalati, previo versamento della somma di Euro 10,00 per spese postali e di segreteria. 
siti telematici, verranno pubblicate le opere premiate e segnalate. 
 

Ulteriori informazioni all’Associazione Artistico Letteraria  

Orari  dal lunedì  al sabato dalle h. 15.30 – 18.30 

Telefono 3314612907 -  

Mail   assovonbergeiche@virgilio.it  
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5. Trattamento dei dati personali 

In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, si dichiara che il trattamento dei dati personali dei partecipanti è 

finalizzato unicamente alla gestione del Concorso ed, eventualmente, a pubblicazioni inerenti lo 

stesso. 
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Ai sensi dell’articolo 23 del sopracitato decreto, con l'invio degli elaborati con i quali si 

partecipa al concorso, è necessario allegare il consenso scritto espresso dall’interessato al 

trattamento dei dati personali. 


