DIRITTI D’AUTORE
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono al Comune di
Carugo il diritto di pubblicare i loro versi (in caso di vincita o piazzamento) sul
periodico mensile “Il Carughese”, sui
quotidiani locali e su qualsiasi altra
pubblicazione digitale o cartacea, a cura del Comune di Carugo, senza avere
nulla a pretendere come diritto
d’autore. I diritti rimangono comunque
di proprietà dei singoli autori.
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per disguidi o smarrimenti,
di qualsiasi genere, che dovessero verificarsi durante l’invio dei lavori. Inoltre
non sono tenuti ad esplicitare le motivazioni delle scelte operate dalla Giuria
agli esclusi e ai non vincitori.
INTITOLAZIONE DEL CONCORSO
Il concorso, giunto alla sua tredicesima
edizione, è intitolato alla memoria della
prof.ssa Vittoria Elli, che ne fu ideatrice
e promotrice.
L’intitolazione del concorso richiama la
sua idea di poesia: parola capace di rivelare, di educare e soprattutto di creare comunità.

BIBLIOTECA COMUNALE
Mons. Galbiati
COMUNE DI CARUGO
Presentano

14^ EDIZIONE

E-mail:
concorso.vittoria.elli@comune.carugo.co.it
Sito web:
concorsopoesiacarugo.altervista.org

CONCORSO NAZIONALE
DI POESIA “VITTORIA ELLI”

Segui il concorso su Facebook
Segreteria Concorso presso la

Biblioteca Comunale Mons. Galbiati
Orari d’apertura:
lun, mer, ven, sab: 15.00 -18.00
giov: 9.30 – 12.30
Via Calvi, 1 Carugo (Co)
Tel. 031.761570

SCADENZA ISCRIZIONI : sabato 29 aprile 2017
PREMIAZIONE: sabato 27 maggio 2017

REGOLAMENTO
Ciascun partecipante può presentare fino
ad un massimo di un componimento a tema
libero, in lingua italiana, non superiore ai 24
versi, inediti, ovvero mai pubblicati su qualsiasi supporto: cartaceo o digitale, compresi
blog, social network e siti web. Non verranno accettati testi scritti a mano.
I partecipanti dovranno garantire che le
opere presentate siano frutto del loro ingegno.
Le sezioni concorrenti sono tre:
- Adulti: dai 20 anni compiuti
- Giovani: dai 15 ai 19 anni compiuti
- Ragazzi: dagli 11 ai 14 anni compiuti
La giuria è composta da lettori, scrittori e
insegnanti.

ISCRIZIONE ENTRO IL 29 APRILE 2017
- Sul sito concorsopoesiacarugo.altervista.org
compilando i campi presenti nella sezione
dedicata all’iscrizione online.
- A mezzo posta, oppure consegna in biblioteca: all’indirizzo Biblioteca Comunale
Mons. Galbiati, Via Calvi, 1 –22060 Carugo
(CO) oltre la data del 29 aprile farà fede il
timbro.
Recapitare/consegnare una copia dei componimenti (senza firma o altre indicazioni
anagrafiche dell’autore) unitamente a:
scheda di iscrizione debitamente compilata,
con firma autografa e copia della carta
d’identità.

PREMI SEZIONE ADULTI
1° CLASSIFICATO € 300,00
2° CLASSIFICATO € 200,00
3° CLASSIFICATO € 100,00

ISCRIZIONE 14° Concorso Nazionale di
Poesia “Vittoria Elli”
Nome………………………………………………………….…
Cognome……………………………………….………………
Via…………………………………………………….…………..

PREMI SEZIONE GIOVANI
1° CLASSIFICATO € 200,00
2° CLASSIFICATO € 100,00
3° CLASSIFICATO € 50,00

Cap…………………Città……………………………………….
Prov……..……Tel/cell……………………………………….
E-mail……………………………………………………………..
Data di nascita……………………………….……………….

PREMI SEZIONE RAGAZZI
Premi in libri e/o DVD
1° CLASSIFICATO € 50,00
2° CLASSIFICATO € 30,00
3° CLASSIFICATO € 25,00

Codice fiscale…………………………………….……………
Sez. Ragazzi

Sez. Giovani

Sez. Adulti

Scuola frequentata (solo per ragazzi e giovani):……..……………………………….…………………..........
………………………………………………………………………..

La premiazione ufficiale avverrà sabato
27 maggio.
I vincitori saranno contattati per tempo
dalla segreteria organizzativa del concorso.
È gradita la presenza dei vincitori alla
cerimonia di premiazione.

- Si informa che i dati raccolti verranno trattati
e custoditi ai sensi dell’art. 13 D. Lg. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- Si dichiara che la paternità dell’opera è
dell’autore sopra indicato.
Luogo e Data ……………………….………………………..
FIRMA
………………………………………………………………………
In caso di minore apporre anche la firma del
genitore o di chi ne fa le veci:
……………………………..………………………………………..

