
con i patrocini di:                                         

CONCORSO LETTERARIO LUIGI TRIBAUDINO – SERGIO NOTARIO

In  omaggio  alla  memoria  del  poeta  Luigi  Tribaudino,  fondatore  e  Presidente  dell'
Associazione Culturale Due Fiumi, del Premio Garcia Lorca e ideatore e redattore della
rivista “Corrente Alternata”, scomparso nel 2016, e alla memoria del poeta colorato Sergio
Notario, vicepresidente della Associazione Culturale Due Fiumi nonché poeta e docente di
lingua Piemontese, scomparso nel marzo c.a., dopo aver entrambi  condotto una vita con
appassionato impegno civile, culturale e umano, l'Associazione Culturale Due Fiumi indice
un concorso di poesia.

I  testi  presentati  potranno  essere  a  tema  libero  o,  preferibilmente,  dovranno
indagare i valori e le azioni di impegno civile e sociale, declinati nelle più svariate
sfumature, quali  la  pace, la resistenza ad ogni tipo di oppressione e sopruso, il
riscatto del mondo del lavoro, la partecipazione popolare, le fragilità, le tematiche di
genere,  l'accoglienza,  la  cura,  la  responsabilità  personale  verso  l’altro,  la
responsabilità personale verso l’ambiente e le future generazioni, eccetera.

I testi debbono tassativamente pervenire entro la mezzanotte del 31 maggio 2022
 prorogato al 15 giugno 2022

 REGOLAMENTO

Art. 1 - Il concorso è aperto a tutti gli autori in lingua italiana di qualsiasi nazionalità ed
apolidi che, alla scadenza del presente bando, abbiano compiuto il 16° anno di età. Per i
minori  d'età  è  richiesta  dichiarazione  liberatoria  di  chi  ne  esercita  la  responsabilità
genitoriale. Gli eventuali elaborati scritti in dialetto o in altre lingue dovranno pervenire con
traduzione  allegata.  Non  è  ammessa  la  partecipazione  dei  componenti  il  Consiglio
Direttivo della Associazione Culturale Due Fiumi.

Art. 2 - Ogni Autore può inviare fino ad un massimo di tre poesie, sia edite che inedite,
ciascuna  con  un  numero  di  versi  non  superiore  ai  45.  Le  poesie  non  debbono  aver
ottenuto la prima posizione in altri concorsi alla data di scadenza del bando.

Art. 3 - Ogni poesia va inviata, in singolo file in formato word (.doc o .odt), all'indirizzo mail
concorso.tribaudino.notario@gmail.com  I file non dovranno contenere altro che titolo e
testo  della  singola  opera  (oltre  che  l'eventuale  traduzione).  I  file  dovranno  essere
denominati esclusivamente con il titolo della poesia.
Un  secondo  file  allegato  dovrà  contenere  la  scheda  di  partecipazione  debitamente
sottoscritta  (e con firma dei  genitori  in caso di  minore età), ed un terzo la copia della
ricevuta del bonifico della quota di partecipazione.
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Art. 4 - A rimborso delle spese di  organizzazione e segreteria  è prevista una quota di
partecipazione di € 10 per la prima poesia e di ulteriori € 5 per ogni successiva. Le quote
sono da inviare tramite bonifico sul C.C. bancario Banca Sella di Settimo Torinese IBAN:
IT86C0326831030052573779600,  intestato  ad:  ASSOCIAZIONE  CULTURALE  DUE
FIUMI – TORINO - Indirizzo Via Cascina Nuova 45, 10036 Settimo Torinese - con causale
“Iscrizione Concorso Luigi Tribaudino – Sergio Notario 2022”

Art.  5  –  Con  la  sottoscrizione  della  scheda di  partecipazione  gli  Autori  autorizzano la
riproduzione  a  mezzo  stampa,  apparecchi  audiovisivi  e  piattaforme  web  dei  lavori
presentati,  per le sole finalità inerenti il  premio, senza compenso alcuno.  L’Associazione
organizzatrice  si  riserva  di  procedere  alla  pubblicazione  di  un  quaderno  contenente  le
composizioni giudicate migliori. La proprietà letteraria dei lavori rimane dei singoli Autori.
Per  gli  inediti  la  sottoscrizione  della  partecipazione  avrà  inoltre  valore  di
dichiarazione di  elaborazione originale e  proprietà  letteraria dei  testi,  sollevando
l’Organizzazione da ogni responsabilità in merito.

Art. 6 - L’esito del concorso sarà disponibile sulla pagina facebook Associazione Culturale
DUE FIUMI e su http://2fiumi.blogspot.com e verrà comunicato via mail a tutti i concorrenti.
I  premiati  saranno  tenuti  a  ritirare  personalmente  i  premi  durante  la  cerimonia  di
premiazione  che  si  terrà  a  c/o  la  sede  della  “Fondazione  Giorgio  Amendola  e
dell'Associazione  lucana  Carlo  Levi”,  via  Tollegno  52,  10154  Torino  -  sabato  8
ottobre 2022 alle ore 15,00. La presenza alla cerimonia non dà diritto ad alcun rimborso.
I  premi  non  ritirati  non  saranno  spediti.  Sono  ammesse  deleghe  al  ritiro  purché
preventivamente comunicate (entro le 20,00 del giorno prima) tramite la stessa mail usata
per l'iscrizione.

Art. 7 - A tutti i poeti partecipanti presenti sarà consegnato il diploma di partecipazione e ai
premiati  e segnalati  presenti  sarà consegnato il  diploma di  merito.  I  premi ai  primi  tre
classificati consisteranno in targhe e libri.

Art. 8 - Durante la cerimonia di premiazione i primi dieci classificati saranno chiamati a
leggere/declamare il proprio testo classificato che verrà votato dal pubblico presente. Se
fra  i  primi  dieci  vi  saranno  assenti  a  questi  subentreranno  in  pari  numero  ulteriori
classificati in ordine decrescente. Chi otterrà il miglior punteggio si aggiudicherà il Premio
del pubblico. 

Art. 9. - Il presente regolamento fa parte integrante della seguente scheda di iscrizione
comprendente  l'informativa  privacy,  e,  come tale,  va  sottoscritto  negli  appositi  spazi  e
spedito come da istruzioni.

Per info: tar.ma@alice.it
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SCHEDA ISCRIZIONE PREMIO DI POESIA “ LUIGI TRIBAUDINO – SERGIO NOTARIO” 2022

(da inviare opportunamente firmata con l’aggiunta di un breve curriculum max 10 righe)

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Paternità e maternità (per minori)

Indirizzo residenza

Cap.         Città

Tel. / Cell. / E-mail

IL SOTTOSCRITTO

a)  Chiede di  partecipare  al  concorso  “LUIGI  TRIBAUDINO  –  SERGIO  NOTARIO  2022”  con le
seguenti poesie

1)

2)

3)

b) Dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le norme contenute nel soprariportato
regolamento del concorso.

c) Dichiara, sotto la propria responsabilità, che le opere inviate per la partecipazione al
concorso non sono, neppure sul web, protette da copyrigth, e di essere consapevole che,
qualora  venga  verificata  un'opera  che  non  rispetti  i  termini  suddetti,  il  premio
eventualmente conseguito decadrà automaticamente.

d) Si impegna infine a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo sia civico
che elettronico.

Luogo e data                   firma …...............................................

(per adesione e accettazione)

  (per autorizzazione liberatoria - i genitori/legale rappresentante del minore)  firma …..............................................

CURRICULUM:



RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELL’IMMAGINE

Il/la/i sottoscritto/a/i                                                                                                                    
(se del caso anche nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di nostro figlio/a  

                                                                    ,  in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile), letta la suddetta informativa resa ai sensi
dell’art. 13 GDPR,

a) esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari” (sensibili), per le
finalità con le modalità descritte nella suddetta informativa, e all’uso della mia immagine per le
finalità descritte al punto 1 dell’informativa (pubblicazione nella bacheca interna, nella newsletter,
nel giornalino, sulla carta stampata o nel sito internet dell’Associazione).

Luogo e data

Firma del partecipante (leggibile)

…………………………………

b)  chiediamo  l’iscrizione  e  autorizziamo  nostro  figlio  alla  partecipazione  al  concorso  e
autorizziamo/diamo il consenso
1)  al  trattamento dei  dati  personali  miei  e  di  nostro/a  figlio/a  per  le  finalità  e  con le  modalità
descritte nella suddetta informativa.

2)  all’uso dell’immagine di nostro/a  figlio/a per le  finalità  descritte al  punto 1 dell’informativa
(pubblicazione nella bacheca interna, nella newsletter, nel giornalino, sulla carta stampata o nel sito
internet dell’Associazione).

Luogo e data

Firma di entrambi i genitori (leggibile)

        …………………………………….................................................

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”)

Gentile partecipante/genitori,
ai sensi del D. L.vo 196/2003 integrato dal D. L.vo 10.08.2018 per adeguamento al GDPR Regolamento UE n. 679/2016, 
nello specifico degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 697/2016 in materia di protezione dei dati personali/ed in relazione ai dati 
personali e alle informazioni su Suo figlio/a, informiamo di quanto segue.

1. I dati suoi/di suo figlio sopra riportati verranno utilizzati dall’Associazione nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, adeguatezza e pertinenza e al fine esclusivo dell’organizzazione e gestione del concorso. Si potrà aggiungere,
su apposito consenso, la pubblicazione di immagini riguardanti lo svolgimento del corso e i partecipanti, a fini divulgativi
sull’attività dell’Associazione, nella bacheca interna, nella newsletter, nel giornalino, sulla carta stampata o nel sito internet
dell’Associazione.

2. Il trattamento avverrà in via cartacea e informatica, da incaricati espressamente autorizzati.
3. Il conferimento dei dati sopra riportati è necessario per la reperibilità del partecipante/dei genitori e per l’organizzazione

del concorso.
4. Il nome e cognome e i dati anagrafici del partecipante e del minore potranno essere comunicati ad Enti Locali o altre

Pubbliche Amministrazioni per fini di Legge. 
5. I dati verranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento del concorso e comunque per il raggiungimento delle

finalità sopra indicate. 
6. Titolare del Trattamento è l’Associazione Culturale Due Fiumi, con sede in Settimo Torinese via Cascina Nuova n. 45.
7. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica,

cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei dati personali qualora Lei ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il Regolamento. I diritti
possono essere  esercitati  mediante  comunicazione  scritta  da inviare  mediante  lettera  raccomandata  a/r  presso  la  sede
dell’Associazione.
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