VII Concorso Nazionale
di Poesia
“PADRE PINO PUGLISI” 2022
Scadenza: venerdì 29 Aprile 2022
Premiazione: sabato 18 Giugno 2022

REGOLAMENTO
Art. 1 – Il VII Concorso Nazionale di Poesia “Padre Pino Puglisi” 2022, è
organizzato dall’Associazione “We Can Hope” di Termini Imerese, dalla Parrocchia
“S Giovanni Bosco”, dalla Parrocchia “S Gaetano” - “Maria SS del Divino Amore”, dalla
Parrocchia “Maria SS delle Grazie” – Roccella di Palermo.

SEZIONI DEL CONCORSO Il Concorso sarà articolato in quattro sezioni:
sez. A: POESIA IN LINGUA ITALIANA;
sez. B: POESIA IN VERNACOLO O IN LINGUA SICILIANA (con traduzione);
sez. C: POESIA RELIGIOSA A TEMA LIBERO IN VERNACOLO O IN LINGUA SICILIANA
(con traduzione);
sez. D: JUNIORES. POESIA IN LINGUA ITALIANA (sezione riservata a tutti i giovani e
giovanissimi sotto i 18 anni. È ammessa anche la partecipazione a classe)

TEMI POSSIBILI PER LE SEZIONI A, B, D: Padre Pino Puglisi, Papa Francesco e
i testimoni di speranza dei nostri giorni; Padre Pino Puglisi e le opere di misericordia;
La solitudine degli anziani; Covid 19, pandemia e contrasto ad essa. Il nuovo umanesimo:
fra distanziamento sociale, ripresa e resilienza; Salvare l’ambiente per salvare l’umanità;
Paralimpiadi e diversabilità oggi; Come vorrei che fosse questo mondo.
La sezione C sarà a tema religioso libero.
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Art. 2 – NUMERO COPIE. Ciascun concorrente, scegliendo tra i diversi temi proposti:
potrà partecipare a una o a più sezioni, con un massimo di 2 poesie per sezione. Ogni
poesia presentata al concorso, inedita e non premiata in altri concorsi, non potrà superare
i 40 versi di lunghezza e non potrà essere inferiore agli 8 versi. Le poesie con le quali si
parteciperà al concorso saranno inviate, ciascuna, in 5 copie per ogni poesia in concorso,
dattiloscritte o trascritte su computer in formato Times New Roman o Arial, carattere 16,
senza riportare l’indicazione del nome dell’autore. Nel plico sarà inserita una busta chiusa
per ogni poesia in concorso che riporterà: all’esterno solamente il titolo della poesia e la
sezione per la quale partecipa e all’interno una copia del testo della poesia firmata
dall’autore, le sue generalità e i suoi recapiti.

Art. 3 – PARTECIPANTI. Potranno partecipare al concorso tutti i cittadini italiani, di tutte
le età, anche residenti all’estero, ma con nazionalità italiana. Per i concorrenti minori di
anni 18 sarà richiesto il consenso firmato da uno dei genitori o di un docente referente
qualora si tratti di partecipazione a classe.

Art. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. Ogni concorrente potrà liberamente
partecipare o una o a più sezioni. La partecipazione sarà subordinata alla spedizione del
plico con i testi delle poesie e tutta la documentazione richiesta entro e non oltre venerdì
29 aprile 2022. Farà fede il timbro postale. L’organizzazione si riserva la facoltà
insindacabile di escludere le opere: a) ritenute offensive; b) che siano già state classificate
ai primi tre posti in altri concorsi (l’organizzazione si riserva di verificare attraverso
Internet); c) che superano il numero di 40 versi; d) che non sono accompagnate da
traduzione in italiano (poesie in vernacolo e dialetto siciliano).

Art. 5 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE. La quota di partecipazione è di: € 10,00 per una
sezione; € 15,00 per due sezioni; € 20,00 per tutte le sezioni. La quota di partecipazione,
va inserita in contanti in busta chiusa all’interno del plico (NO nella busta contenente
l’opera con le generalità).
La partecipazione alla sezione D Juniores (sotto i 18 anni) è totalmente GRATUITA.

Art. 6 - SPEDIZIONE ELABORATI E DATA SCADENZA. I plichi contenenti gli elaborati
saranno spediti entro e non oltre il 29 aprile 2022 a:
Parrocchia “San Giovanni Bosco”– VII Concorso Nazionale di Poesia “Padre
Pino Puglisi” 2022, Via Messina Marine 259– 90123 Palermo.
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Farà fede il timbro postale. Per la Provincia di Palermo, il plico chiuso potrà essere
recapitato, brevi manu, presso la Parrocchia “San Giovanni Bosco”; nei giorni di Sabato o
Domenica, entro il 29 aprile 2022. Non saranno ammesse opere inviate per mail.

Contenuto del PLICO per la partecipazione:
- Modulo di iscrizione e informativa privacy, (pagg. da 5 a 8), stampati, compilati in tutte
le parti e firmati.
- Una fotocopia della carta d’identità dell’autore (se si tratta di una classe, la fotocopia
della carta d’identità di un rappresentante).
- 5 copie di ogni poesia, con il titolo e la sezione di concorso (senza generalità dell’autore).
- Una busta chiusa per ogni poesia in concorso, indicante, all’esterno, la sezione di
concorso e il titolo e contenente: 1 copia della poesia firmata dall’autore, con titolo,
sezione di concorso e le generalità e recapito dell’autore.
- Una busta chiusa con la quota di partecipazione.
All'atto del ricevimento, ad ogni plico (e buste contenute), verrà assegnato un numero
progressivo di riconoscimento, per permettere alla giuria di identificare il/i testo/i in
maniera completamente anonima.
La Giuria valuterà i testi considerandone i valori contenutistici, la forma espositiva e le
emozioni suscitate, ne assegnerà un punteggio e stilerà la graduatoria definitiva; òil
giudizio sarà inappellabile ed insindacabile. Solo dopo la valutazione, saranno aperte le
buste per l’individuazione degli autori vincitori.

Art. 7 – PREMI. I premi consisteranno in targhe e trofei artistici per i primi tre classificati
un attestato di partecipazione.

Art. 8 - OBBLIGO PRESENZA DEI PREMIATI. Tutti i concorrenti vincitori, saranno
invitati alla premiazione. Ai vincitori sarà data tempestiva comunicazione a mezzo posta,
telefono o indirizzo e-mail di posta elettronica nei primi giorni di giugno. È d’obbligo la
presenza dell’autore alla Cerimonia di Premiazione per i primi tre classificati e per le
Menzioni di Merito o di un loro delegato, previa comunicazione scritta o inviata per via email all’organizzazione. I premiati saranno tenuti ad assicurare, entro 3 giorni dalla
ricezione della comunicazione, la loro presenza alla cerimonia di premiazione o di un
delegato (in questo caso, comunicare nominativo del delegato all’organizzazione: …). In
caso contrario, si perderà il diritto al premio e subentrerà l’autore collocato
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successivamente in graduatoria. Per i vincitori delle Segnalazioni di Merito, in caso di loro
assenza alla cerimonia di premiazione, l’attestato verrà loro spedito.

Art. 9 - DATA DI PREMIAZIONE. La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà
sabato 18 Giugno 2022, alle ore 18.30, presso la Parrocchia “San Giovanni Bosco”, via
Messina Marine 259, Palermo.

Art. 10 - GIURIA. I componenti della giuria esaminatrice, formata da persone qualificate,
saranno resi noti all’atto della premiazione.

Art. 11 - RISULTATI FINALI. I risultati saranno resi noti sul sito www.wecanhope.it
(sarà creato evento su facebook)- N.B. IL PRESENTE BANDO PUO’ ESSERE ANCHE
RITIRATO IN SEGRETERIA PARROCCHIALE O SCARICATO DAL SITO www.wecanhope.it

Art. 12 - ACCETTAZIONE DEL BANDO E TUTELA DATI PERSONALI. Al momento
dell’iscrizione i concorrenti accettano integralmente le condizioni del presente bando. I dati
personali dei partecipanti saranno tutelati in base al Regolamento Europeo sulla Protezione
dei dati personali (UE) 679/2016 Conforme al D.Lgs 196/2003 novellato dal D.Lgs.
101/2018 come di seguito specificato. Si allega Informativa dettagliata con modulo di
consenso.
Ciascun concorrente autorizza la pubblicazione delle opere inviate con il proprio
nominativo. La successiva pubblicazione delle opere in antologia sarà curata e
interamente sostenuta da “We Can Hope” Editore. Le opere non saranno restituite e viene
autorizzata l’Organizzazione del Concorso al trattamento dei dati personali finalizzati allo
svolgimento del Concorso (D. L. 196/2003).
Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento relativo alle modalità di partecipazione al
concorso sarà possibile rivolgersi a: Signora Anna Gianfortone 320-4693015 e Signorina
Giuseppina Ciaccio 091-8148009 oppure scrivendo a wecanhope1@gmail.com
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VII CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “PADRE PINO PUGLISI 2022”
ASSOCIAZIONE WECANHOPE; PARROCCHIA S GIOVANNI BOSCO;PARROCCHIA S GAETANO;PARROCCHIA
MARIA SS DELLE GRAZIE

MODULO DI ISCRIZIONE

NOME E COGNOME __________________________________________________

NATO/A A __________________________________________________________

IL _________________________ RESIDENTE A ____________________________

VIA ____________________________________________________N° _________

TEL __________________________ MAIL________________________________

SE MINORENNE FIRMA DI AUTORIZZAZIONE DI UN GENITORE ______________________________

CON LA PRESENTE DESIDERO ISCRIVERMI AL VII CONCORSO NAZIONALE PADRE PINO PUGLISI 2022
NELLA/E SEZIONE/I ________________________________________________________________
ALLEGO NEL PLICO UNA BUSTA CONTENTENTE LA QUOTA DI ISCRIZIONE DI EURO _______

“Accetto il regolamento del concorso in tutte le sue parti e inoltre dichiaro che l’opera presentata a
codesto Concorso è di mia personale creazione, inedita, mai premiata ai primi tre posti in altri
Concorsi”

Luogo e data __________________________

Firma ______________________________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY e DICHIARAZIONE DI CONSENSO
CONFORME ALLA LEGGE ue.. 679/2016 e normativa Italiana

VII Concorso Nazionale di Poesia
“PADRE PINO PUGLISI” 2022

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati
riguardano
[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita,
I dati raccolti saranno trattati in quanto:
[X] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto);
I dati personali forniti saranno oggetto di:
[ X ] raccolta
[ X ] conservazione
[ X ] uso
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni, tale trattamento è lecito
soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di
riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[X] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica,
accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.
[X] Sistemi di autenticazione
[X] sistemi di autorizzazione
[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
[X] Sicurezza anche logistica
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I dati personali vengono conservati:
[X] 10 ANNI (Tempi fiscali)

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche
mediante email a:
wecanhope1@gmail.com
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi diritti al seguente

link https://www.garanteprivacy.it/.

Oppure ASSOCIAZIONE "WECANHOPE"
Sede legale: Via Vito Jevolella 2- Termini Imerese (PA)
e-mail: wecanhope1@gmail.com
cell.: 339 1631564

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI Regolamento UE 679/2016 e normativa Italiana
Io sottoscritta/o ____________________________________________ ____________________________________
in qualità di
( ) partecipante
( ) genitore/tutore di _________________________

nata/o__________________________________________________ provincia _______________________________
residente in _____________________________________________________________________________________
provincia ______ indirizzo _____________________________________ numero civico _____________________
C.A.P________________CF___________________________________________telefono_______________________
_____________________________cellulare__________________________________________________________
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1) preso atto dell’informativa fornitami ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016

acconsento ( )

non acconsento ( )

al trattamento dei miei dati comuni da parte del Titolare del Trattamento Associazione We Can Hope Onlus.

Data _________________________________ Firma ______________________________________

Firma _____________________________________

*In caso di minori di 14 anni firmare entrambi i genitori o tutori.
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