PROVINCIA DI
COSENZA

AVVISO CONCORSO DI POESIA
BANDO X EDIZIONE 2018

L’Amministrazione comunale di Lappano e lʹAssessorato alla Cultura, in collaborazione
con la Biblioteca comunale “Don Luigi Magnelli” organizzano la
X edizione del “Concorso di Poesia”.

Lo scopo è quello di valorizzare il territorio a0raverso l’arte promuovendone la crescita
culturale: in un momento storico in cui il mondo è frastornato dal clamore e stanco delle
tante diﬃcoltà, la poesia trova ancora un senso, come valore imprescindibile, che dona vita
alle parole, preservandole dalla futilità dilagante.
Il Concorso di questa nuova edizione ha la ﬁnalità di promuovere, nei partecipanti, la
riﬂessione sullʹimportanza della “social catena”. Si mira a far nascere, in particolare, nei
giovani, il desiderio di agire secondo una “cultura solidale”, ovvero di ispirarli a
diventare, ognuno a suo modo, testimoni di piccole forme di solidarietà.
Il tema del concorso di questa edizione è quindi : LA SOLIDARIETA’
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REGOLAMENTO

Art. 1 Il concorso le0erario, aperto a tu0i gli autori, italiani e stranieri, si articola nelle
seguenti sezioni:

Sezione A: alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Rovito - POESIA in versi
liberi o in metrica inedita, in lingua italiana;

Sezione B: alunni della scuola secondaria di 1° grado dell’istituto Comprensivo di Rovito
e giovani ﬁno ai 16 anni- POESIA in versi liberi o in metrica inedita, in lingua italiana;
Sezione C: Giovani (età minima 17 anni)e Adulti- POESIA in versi liberi o in metrica
inedita in lingua italiana o in vernacolo calabrese.
Art.2 Per ciascuna sezione si può presentare una sola opera fru0o del proprio ingegno e
inedita scri0a in lingua italiana e/o in vernacolo calabrese, per la sola sezione C. Non sono
ammesse opere pubblicate su siti internet e premiate in altri concorsi, pena l’esclusione.
Art.3 Ogni concorrente dovrà inviare un solo componimento in 2 copie da0iloscri0e
anonime e senza segni di riconoscimento, da inserire in un plico al cui interno si troverà
un plico più piccolo, sigillato, contenente una terza copia con le generalità dell’autore,
indirizzo (via, CAP, ci0à, provincia,telefono, e-mail) per consentire alla Commissione di
a0ribuire il punteggio di valutazione delle singole opere senza conoscere il nome degli
autori. Ciascuna poesia non dovrà superare le 50 righe.
Art.4 La partecipazione al concorso è gratuita.
Art.5 Gli elaborati vanno consegnati a mano o spediti entro il 26 Maggio 2018 al seguente
indirizzo: Municipio di Lappano, Via Roma 87050 Lappano (Cs), con la seguente
dicitura:“Concorso Premio Poesia a Lappano”- X edizione-, speciﬁcando sulla busta la
sezione di appartenenza.
Art.6 La partecipazione al concorso è individuale. Saranno acce0ate opere scri0e a più
mani esclusivamente per i partecipanti della Sezione A.
Art.7 Il materiale inviato non sarà restituito.
Art.8 La Commissione Giudicatrice, nominata dall’Amministrazione comunale valuterà il
materiale pervenuto. Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.

Art.9 Saranno premiati, per ciascuna sezione, i primi classiﬁcati e sarà consegnato un
a0estato di partecipazione a tu0i i concorrenti. I vincitori saranno avvisati con
comunicazione scri0a.
Art.10 L’Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicazione delle opere premiate, senza
corresponsione dei diri0i agli autori.
Art.11 Tu0i i partecipanti sono invitati alla cerimonia di premiazione, prevista per il mese
di se0embre 2018 presso la Biblioteca comunale “Don Luigi Magnelli” a Lappano (la data
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www.comune.lappano.cs.it). I vincitori, avvisati dire0amente, dovranno ritirare il premio
personalmente o tramite un delegato, se impossibilitati a partecipare, durante la sudde0a
cerimonia. La mancata presenza del vincitore o del suo delegato comporta la rinuncia al
premio stesso.
Art.12 Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:
Per la sezione A: 1°classiﬁcato euro 150,00 più targa
Per la Sezione B: 1° classiﬁcato euro 150,00 più targa
Per la Sezione C: 1° classiﬁcato euro 250,00 più targa
Art. 13 La partecipazione al concorso implica l’acce0azione delle norme che lo regolano e
l’autorizzazione all’eventuale pubblicazione delle opere presentate.
Art. 14 In relazione agli ar0. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela
delle persone ed altri sogge0i rispe0o al tra0amento dei dati personali, la partecipazione
al concorso comporta l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali e dei recapiti ai
ﬁni istituzionali connessi con il concorso o per l’invio di comunicazioni relative ai concorsi
futuri, salvo speciﬁca richiesta in senso contrario.
Art.15 Per eventuali altre informazioni conta0are il Comune di Lappano al numero
0984/651003-

referente

Do/.ssa

Paola

Martino

–fax

n°

0984/651218;

e-mail

info@comune.lappano.cs.it .
Il bando del concorso è consultabile sul sito web del Comune di Lappano:
www.comune.lappano.cs.it .
Lappano li

IL SINDACO
DEL COMUNE DI LAPPANO
Do0. Maurizio Biasi

