REGOLAMENTO PREMIO “POESIA MARCO PANTANI”
L’associazione di promozione turistica “Got o Valle Camonica”
con il Patrocinio della Comunità Montana di Vallecamonica,
Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comune di Artogne,
per l’evento “PANTANI” (per info
www.GOTTOVALLECAMONICA.EU)
organizza la
Prima Edizione del Concorso di Poesia - Marco
Pantani.
Il Concorso prevede un’unica sezione Poesia, dal tema
“Celebrazione del Campione Marco Pantani - vittoria a
Montecampione.”
Possono partecipare autori italiani o stranieri, che abbiano
compiuto i 15 anni.
Le composizioni dovranno essere in lingua italiana, lunghe al
massimo 25 versi complessivi.
La scadenza del concorso è prevista entro e non oltre il 15
Giugno 2020.
Art. 1
L’iscrizione al concorso è aperta agli autori di qualsiasi
nazionalità. L’adesione da parte dei minori deve essere
controfirmata da chi ne esercita la patria potestà.
Art. 2
Le opere, con la dichiarazione di consenso all’utilizzo dei
dati potranno essere inviate solo in formato elettronico a
mezzo mail, all’indirizzo: info@gotovallecamonica.eu
Art. 3
Le
opere
partecipanti
non
potranno
essere
superiori
a venticinque versi.E’ possibile partecipare anche con due
opere. Saranno scartate le opere non attinenti al tema della
vittoria di Marco Pantani a Monte Campione.
Art. 4
Le opere, sono ad uso esclusivo dell’Associazione, resteranno
a disposizione e faranno parte del “Progetto Pantani” nato per
celebrare un GRANDE CAMPIONE che ha vissuto dei momenti di
gloria sul palcoscenico della Valle Camonica.

Art. 5
I premi (non in denaro) ma premianti la creatività, l’amore
per la propria storia la propria terra e la cultura sono:
Primo Premio - La propria opera “immortalata” sul totem
commemorativo della statua di Marco Pantani, legata all’evento
“UNA STATUA per Marco Pantani” che si terrà indicativamente
tra la fine di Agosto 2020 e gli inizi di Settembre 2020.
Secondo Premio - La propria opera pubblicata per tutto l’anno
sulla brochure pubblicitaria del “GOT TO VALLE CAMONICA –
gruppo operatori turistici della Val Camonica” .
Terzo Premio - La pubblicazione on line dell’opera sulla
pagina Facebook dell’ Associazione GOT to Valle CAMONICA,
oltrechè sulla pagina Facebook “Progetto Pantani”.
Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.
La premiazione avverrà in concomitanza dell’evento “Marco
Pantani” presso
Plan
di
Monte
Campione.Alla
serata
di
Premiazione
parteciperanno
illustri
personaggi,
dello
spettacolo, della politica, della cultura e dello sport.
Art. 6
I vincitori di premi, saranno avvertiti tramite telefonata,
mail, almeno 30 giorni prima della data della cerimonia di
premiazione, con tutte le informazioni utili .Non è prevista
comunicazione
scritta
per
coloro
i
quali
non
siano
finalisti. Tutti i partecipanti potranno comunque consultare
gli elenchi dei vincitori direttamente sulla pagina Facebook
del “Progetto Pantani”.
Art. 7
Non sono previsti rimborsi per spese d’albergo, i partecipanti
potranno pernottare, qualora lo desiderino, presso un hotel
convenzionato con l’Associazione. Gli autori partecipando al
premio accettano in toto le clausole del presente regolamento.

COUPON DA COMPILARE PER PARTECIPARE AL CONCORSO DI POESIA –
MARCO PANTANI

Ecco i miei dati (compilare in stampatello)
NOME

____________________________________________

COGNOME _________________________________________
DATA DI NASCITA ____________________________________

INDIRIZZO
CITTA’_____________________

______________________________

PROVINCIA ___________________ CAP.__________________________
TITOLI DELLE OPERE:
______________________________
______________________________
TELEFONO FISSO _____________________
CELLULARE

_______________________

MAIL:_____________________________________________________

I dati indicati saranno oggetto di trattamenti informatici o
manuali con metodologie rigorose e sicure esclusivamente
nell’ambito delle nostre iniziative. Il trattamento verrà
effettuato in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza
dei partecipanti. I dati raccolti saranno eliminati non appena
non più necessari alla gestione delle iniziative stesse nel
rispetto del General Data Protection Regulation – Regolamento
UE 2016/679.
Autorizzo al mantenimento per i periodi previsti dalla
normativa dell’indirizzo mail per informazioni riguardanti le
novità culturali dell’associazione che non persegue fini
commerciali. Le stesse non verranno mai cedute a terzi. I
diritti dell’interessato sono quelli previsti dalla citata
Legge. Prendo atto dell’informativa di cui sopra ed acconsento
al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati.
Partecipando al premio accetto in toto le clausole contenute
nel regolamento.

Data _____________________
Firma _____________________
dell’autore o dell’editore
(del genitore, se minore)
GOToVallecamonica
Piazzale Einaudi 2,
25047 Darfo Boario Terme (BS)

Phone: +(39) 339 175 4092
info@gotovallecamonica.eu
P. IVA 03979220989

