
REGOLAMENTO SIRMIONE IN LOVE 2021 – Sirmione: passato, presente e futuro 

 

 

Al fine della partecipazione all’iniziativa il presente regolamento deve essere letto in ogni sua parte prima dell’adesione. Per 

qualsiasi dubbio o incertezza sul regolamento, sulle modalità di partecipazione contattare il comitato organizzatore all’indirizzo 

sirmioneinlove@gmail.com. 

 

La partecipazione al concorso rappresenta tacita accettazione di tutte le norme del presente regolamento senza possibilità di 

successive contestazioni. 

 

SEZIONE DI PARTECIPAZIONE 

 

Il concorso si articola in 2 sezioni, alle quali potranno partecipare i concorrenti delle 2 differenti Categorie in gara, ovvero gli 
UNDER 18 (18 anni non ancora compiuti al momento dell’iscrizione al concorso) e gli OVER 18 (18 anni già compiuti al 

momento dell’iscrizione al concorso): 

 

1) Sezione 1  Poesia a tema libero (es. amore, musica, enogastronomia, etc.) su Sirmione: massimo 40 versi; 

 

2) Sezione 2  Prosa (racconto) a tema libero (es. amore, musica, enogastronomia, etc.) su Sirmione: massimo 1500 caratteri, spazi 

inclusi. 

 

ATTENZIONE: saranno automaticamente esclusi dal concorso tutti i componimenti che non avranno a che fare con il territorio di 

Sirmione. 

 
 La partecipazione al concorso è completamente gratuita per gli UNDER 18. 

 La partecipazione al concorso è a pagamento per gli OVER 18, al costo di 5 € per ogni opera pubblicata (al massimo 1 per 

Sezione), da pagare direttamente sul sito www.sirmioneinlove.it esclusivamente con conto PayPal ed esclusivamente prima della 

pubblicazione dell’opera scritta. 

 

L’invio delle opere dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite dal presente regolamento ed indicate al sito 

www.sirmioneinlove.it. 

 SOLO PER GLI OVER 18: per partecipare al concorso è prevista l’iscrizione al sito ed il conseguente accesso con username e 

password, al fine di caricare sul portale l’opera composta, alla quale verrà assegnato un codice identificativo. 

 SOLO PER GLI UNDER 18: per partecipare al concorso non è prevista l’iscrizione, ma l’opera composta dovrà essere 

inviata in formato PDF direttamente al comitato organizzatore all’indirizzo sirmioneinlove@gmail.com 

 
Qualora il partecipante non avesse compilato integralmente quanto necessario, il sistema stesso lo avvertirà dell’errore e lo inviterà a 

ripetere. Al termine della procedura apparirà una schermata con la conferma che l’opera è stata correttamente registrata. Non  

riceverete alcuna altra comunicazione. 

 

ATTENZIONE: si prega di controllare di caricare l’opera nella sezione corretta prima di confermare l’invio perché in caso di errore 

non potrà essere fatta nessuna correzione e l’opera verrà automaticamente esclusa. 

 

L’autore potrà caricare l’opera esclusivamente in formato PDF. Per la correttezza dello svolgimento del concorso è necessario 

inviare il testo dell’opera senza firma in calce, pena l’esclusione dal concorso. 

 

Le diverse sezioni sono aperte ad artisti di qualsiasi nazionalità e provenienza, residenti in Italia e all’estero. Sono ammessi solo 
componimenti in lingua italiana, inediti, pena l'esclusione dal concorso. Per inedito si intende opera mai pubblicata in cartaceo o 

in e-book, anche all’interno di raccolte di vari autori. E’ considerata inedita anche l’opera che abbia avuto soltanto diffusione 

su social network, blog o similari. Sono ammesse invece opere che abbiano partecipato ad altri concorsi, purché non siano state 

pubblicate in cartaceo o in e-book a seguito della partecipazione. 

 

Ripetiamo: ogni autore potrà partecipare con un massimo di 2 opere, purché appartenenti a sezioni diverse (es. 1 opera in poesia 

+ 1 opera in prosa). 

 

TERMINI DI SCADENZA E ISCRIZIONI 

 

Il termine di scadenza per presentare le opere, sia per OVER e sia per UNDER, è il seguente: Domenica 10 Ottobre 2021. 
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PREMI 

 

I premi assegnati sono i seguenti: 

 

SEZIONE 1 – Poesia: 

 

I°  PREMIO   Penna art igianale “Specia l  Virgil io”:  penna r ealizzata a mano e ad ar te per  i l concorso,  con  

specia l i  det tagl i r ich iaman t i  i l  fascino di  Sirmione e composta  di  preziosissimi  e r ar i  mater iali ,  come i l  

legno d’ul ivo e di  quercia  secolare,  con  fin iture oro cromate e placcate +  Cesto per sonal izzato con  
prodot t i  enogastronomici  del  ter r itor io  (sol o per  la  Categor ia OVER 18) +  Numero 3 bigl iet t i  om aggio per  

i l  parco diver t imen t i Gardaland ( solo  per  la  Categor ia  UNDER 18)  

 

II° PREMIO  Penna art igianale “Catul lo” :  penna real izzata a mano e ad arte per  il  concorso (per entrambe 

le Categorie), con finiture cromate 

 

III° PREMIO   Penna ar t igianal e “Gr i fo” :  penna real izzata  a mano e ad ar te per  i l  concorso  (per  en tram be 

l e Cat egor i e) ,  con  fin i t ure cr omat e  

 

SEZIONE 2 – Prosa: 

 
I°  PREMIO   Penna ar tigianale “Specia l  Virgi l io”:  penna r eal izzata a mano e ad ar te per  i l concorso,  con  

specia l i  det tagl i r ich iaman t i  i l  fascino di  Sirmione e composta  di  preziosissimi  e r ar i  mater iali ,  come i l  

legno d’ul ivo e di  quercia  secolare,  con  fin iture oro cromate e placcate +  Cesto per sonal izzato con  

prodot t i  enogastronomici  del  ter r itor io  (sol o per  la  Categor ia OVER 18) +  Numero 3 bigl iet t i  om aggio per  

i l  parco diver t imen t i Gardaland ( solo  per  la  Categor ia  UNDER 18)  

 

II° PREMIO  Penna art igianale “Catul lo” :  penna real izzata a mano e ad arte per  il  concorso (per entrambe 

le Categorie), con finiture cromate 

 

III° PREMIO   Penna ar t igianal e “Gr i fo” :  penna real izzata  a mano e ad ar te per  i l  concorso  (per  en tram be 

l e Cat egor i e) ,  con  fin i t ure cr omat e  

 

COMUNICAZIONE OPERE PREMIATE E PREMIAZIONE 

 

-Il comitato organizzatore avviserà solo gli autori premiati via telefono. 

-Per tutte le opere non premiate non verrà stilata una classifica 

-Il giorno della serata di premiazione ed il luogo e l’ora della cerimonia verranno resi noti attraverso la pagina Facebook “Sirmione 

In love” e attraverso il sito www.sirmioneinlove.it  

-Tutti i partecipanti al concorso possono presenziare alla cerimonia di premiazione, qualora la situazione epidemiologica lo 

permettesse attraverso il rispetto dei protocolli anticontagio: anche in questo caso, le novità saranno rese note attraverso la pagina 

Facebook “Sirmione In love” e attraverso il sito www.sirmioneinlove.it  

-Gli autori delle opere premiate sono invitati a partecipare alla serata di premiazione in cui saranno declamate le poesie e le prose 

premiate e consegnati i premi. L’assegnazione dei premi richiede la presenza obbligatoria alla cerimonia di premiazione: in caso il 

premiato non sia presente alla serata resterà valida la sua posizione in classifica, ma il premio verrà ritirato dall’organizzatore e 

costituirà montepremi per la successiva edizione 

-L’invito alla serata di premiazione non dà diritto a rimborso spese 

-Solamente i premiati riceveranno un attestato. 
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GIURIA 

 

La giuria è composta da personalità istituzionali e culturali del territorio. Il giudizio della giuria è insindacabile. 

I giurati si riservano il diritto di escludere dal concorso, senza farne comunicazione all’autore, opere che ritengano offensive o 

contrarie alla moralità. Verranno esclusi dalla partecipazione anche gli autori che inviino insulti o offese alla giuria stessa. La giuria 

si riserva inoltre il diritto di non assegnare uno o più premi  nel caso in cui la qualità delle opere non fosse considerata sufficiente. 

Di seguito sono mostrati i criteri scelti e che saranno utilizzati dai giurati per la valutazione delle opere. 
 

 
 

ACCETTAZIONE NORME E DIRITTI 

 

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente regolamento. 

 
Accettando il presente regolamento ogni autore consente l’utilizzo delle opere inviate per tutte le attività relative allo svolgimento 

del concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

Per qualsiasi informazione aggiuntiva o per ricevere chiarimenti contattare il comitato promotore all’indirizzo 

sirmioneinlove@gmail.com. 


