Per unire culture e generazioni

BANDO CONCORSO DI POESIA 2018
“I linguaggi della poesia”
Il circolo Auser di Paola, nell’ambito del progetto per l’impiego di volontari in servizio civile “Il
piacere di continuare a conoscere”, approvato nel 2017 dalla Regione Calabria e dall’Ufficio
Nazionale Servizio Civile, bandisce un concorso di poesie inedite scritte in italiano o in vernacolo
(accompagnate dalla traduzione in lingua italiana) e relative alla tematica “La Bellezza”. Il
componimento non dovrà superare i 30 versi.
Tale concorso è riservato alle Associazioni del Tirreno cosentino e ai singoli soggetti che vogliono
prendervi parte.
La poesia è una delle tante attività che il progetto prevede.
L’obiettivo è quello di promuovere nuovi interessi ed educare alla sensibilità e all’affettività .

REGOLAMENTO
Art. 1- Il concorso ha come tema “La Bellezza” ed è rivolto a tutte le Associazioni del Tirreno
cosentino e ai singoli soggetti che vogliono prendervi parte, purché maggiorenni.
Art. 2 – Ogni partecipante potrà inviare una sola poesia debitamente firmata, in lingua italiana o in
vernacolo (accompagnata dalla traduzione in lingua italiana), sul tema indicato e non
superiore ai 30 versi.
Art. 3 – L’opera dovrà pervenire entro il 10 settembre 2018, accompagnata dalla scheda di
adesione, firmata e compilata in ogni sua parte (allegato A) secondo una delle seguenti
modalità:
a) a mezzo posta elettronica all’indirizzo: info@auserpaola.it;
b) a mezzo posta all’indirizzo: Circolo Auser di Paola, Corso C. Colombo 29- 87027Paola (CS);
c) consegnata a mano presso la sede sociale dell’associazione.
Il circolo Auser non si assume responsabilità per la mancata ricezione dei plichi dovuta a
disguidi postali. I plichi pervenuti oltre il termine indicato non verranno esaminati.
Art. 4 – Le opere saranno giudicate da una Giuria composta da esperti del settore il cui operato sarà
insindacabile. Seguirà poi graduatoria delle tre poesie vincitrici che saranno rese note agli
autori tramite comunicazione via e-mail o telefonicamente.
Art. 5 – Tutti i partecipanti riceveranno alla fine del concorso un attestato di partecipazione e un
libro in omaggio. I primi tre classificati riceveranno in premio anche una targa ricordo.
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Art. 6 – La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione del presente
Regolamento e la divulgazione del proprio nome e cognome su qualsiasi pubblicazione.
L’Organizzazione, attraverso la presente adesione, acquisisce implicitamente il diritto di
pubblicare liberamente e gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei.
Art. 7 – la cerimonia di premiazione si svolgerà presso la sede consiliare del Comune di Paola in
data da concordarsi.
Art. 8 – La partecipazione al concorso è gratuita.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste presso il Circolo Auser di Paola Corso C.
Colombo, 29 – Tel. 0982 589028 – E-mail : info@auserpaola.it .
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(ALLEGATO A)
Scheda di Partecipazione al Concorso di Poesia “I Linguaggi della poesia”
Sez. Singoli Partecipanti
Cognome e Nome _____________________________________________________
Nato/a a _____________________ il______________________________________
Residente a ________________________ Prov. _____________________________
Via _________________________________________________________________
Recapito telefonico_____________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________

Data _____________________

Firma

Sez. Associazioni
Associazione____________________________________________________________
Con sede presso__________________________________________________________
Via____________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________
Partecipa con un componimento realizzato da (Nome e Cognome autore)
_______________________________________________________________________

Data _____________________

Firma
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