SCADENZA: 30 giugno 2022
LE SEZIONI:
- SEZ. A poesia a tema libero - ragazzi fino ai 14 anni
- SEZ. B poesia a tema libero - oltre i 14 anni
REGOLAMENTO:
1. Possono partecipare autori italiani o stranieri che abbiano compiuto 18 anni di età. Per i minori è
necessaria la firma scritta dei genitori, da apporre sulla scheda allegata al presente bando.
2. Gli elaborati dovranno essere in lingua italiana e lunghe massimo 60 versi complessivi. Non si
accetteranno componimenti di lunghezza superiore. Non saranno ammessi, inoltre, scritti
inneggianti a intolleranze civili di qualsiasi genere o a razzismo.
3. Ogni partecipante potrà concorrere con massimo 2 opere per sezione.
4. E’ necessario compilare la scheda che si trova in calce al presente bando con tutti i dati dell’autore:
generalità, indirizzo, telefono, e-mail. I dati saranno custoditi scrupolosamente e usati unicamente
per il concorso.
5. Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2022.
6. Le opere e la scheda di partecipazione dovranno pervenire tramite e-mail, in formato PDF, al
seguente indirizzo: meolo.comunale@avis.it e il comitato provvederà a stampare le copie
necessarie. NON verranno accettate modifiche apportate ai testi dopo l’invio.
7. Si potranno presentare unicamente poesie inedite, che non siano state premiate o divulgate
tramite qualsiasi mezzo. Gli autori cedono il diritto di pubblicarle senza alcuna pretesa circa i diritti
d’autore ai fini di divulgazione del concorso e di pubblicità per l’associazione.

8. La Giuria, i cui componenti verranno resi pubblici all’atto della premiazione, a suo insindacabile
giudizio sceglierà i migliori lavori. Verranno premiati i primi tre finalisti di ogni sezione e, se la Giuria
riterrà, potranno essere attribuite menzioni di merito. I premi non verranno in alcun modo spediti,
ma potranno essere unicamente ritirati personalmente.
9. La premiazione e il ritiro dei premi avverrà, emergenza sanitaria permettendo, il giorno 10
settembre 2022. Il luogo della premiazione verrà reso noto in seguito. In caso di impossibilità, causa
emergenza sanitaria, seguiranno informazioni su eventuali variazioni.
10. I vincitori saranno avvisati tempestivamente all’indirizzo e-mail personale indicato sul modulo
di iscrizione e dovranno confermare la loro partecipazione all’evento. Non è previsto alcun rimborso
spese di viaggio, vitto e alloggio.
I premiati che non possano ritirare personalmente il premio potranno dare delega, previa
comunicazione scritta, alla seguente mail: meolo.comunale@avis.it
11. La partecipazione al concorso è gratuita. Chi volesse donare un contributo all’associazione Avis
di Meolo, potrà farlo utilizzando il seguente IBAN: IT55J0835636170000000008154
12. La partecipazione al concorso “Un dono dal cuore” implica l’accettazione incondizionata del
presente regolamento.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste tramite e-mail: meolo.comunale@avis.it o
telefonando al numero telefonico 3384290348.

PREMI:
SEZIONE A
1° classificato: Diploma, coppa personalizzata
2° classificato: Diploma, coppa personalizzata
3° classificato: Diploma, coppa personalizzata
Eventuali menzioni di merito: Targa personalizzata

SEZIONE B
1° classificato: Diploma, coppa personalizzata, 200€
2° classificato: Diploma, coppa personalizzata, 100€
3° classificato: Diploma, coppa personalizzata, 50€
Eventuali menzioni di merito: Targa personalizzata

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO LETTERARIO

____ SEZIONE A Poesia a tema libero - ragazzi fino ai 14 anni
____ SEZIONE B Poesia a tema libero - oltre i 14 anni

TITOLO POESIA/E
Cognome/ Nome
Luogo e data di nascita
C.A.P. e Comune di residenza
Via/Piazza e n. civico
Recapito telefonico (fisso /cell.)
E -mail:

Dichiaro:
- che il testo è frutto del mio ingegno e inedito
- di avere preso visione del regolamento del concorso
- di accettare le condizioni del bando di concorso ed il giudizio insindacabile della giuria
- autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 101/2018 in materia di privacy,
esclusivamente finalizzato al concorso in oggetto

Data _____________

Firma (del genitore se minorenne)____________________________

