PREMIO LETTERARIO di POESIA
"NUTRIMENTI POETICI"
Nell’ambito della I edizione della FIERA - FESTIVAL NUTRIMENTI POETICI, che si terrà a
Novi Ligure (AL) dal 17 al 19 giugno 2011 presso la Biblioteca Civica, puntoacapo Editrice e
l’associazione Librialsole organizzano la I edizione del Premio letterario “ Nutrimenti poetici”.
La cerimonia di Premiazione avrà luogo SABATO 18 giugno alle ore 12. La graduatoria finale dei
Vincitori sarà resa nota al momento della Premiazione.
Il premio è rivolto agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado del territorio.
I lavori verranno valutati da una giuria competente composta da insegnanti e da personalità di
rilievo in ambito culturale

Il concorso è articolato in due sezioni distinte:
Sezione A: studenti delle Scuole Primarie
Sezione B: studenti delle Scuole Secondarie di primo grado
Premi
Le opere vincitrici del concorso verranno lette pubblicamente il giorno della premiazione all'interno
della manifestazione FIERA - FESTIVAL NUTRIMENTI POETICI.
I primi tre classificati della Sezione A vinceranno:
1° classificato: fine settimana per 3 persone in Toscana ( il vincitore del premio con i genitori
con trattamento di pernottamento e prima colazione)
2° classificato: 5 libri per ragazzi
3° classificato: 3 libri per ragazzi
I primi tre classificati della Sezione B vinceranno:
1° classificato: fine settimana per 3 persone in Toscana ( il vincitore del premio con i genitori
con trattamento di pernottamento e prima colazione)
2° classificato: 5 libri per ragazzi
3° classificato: 3 libri per ragazzi
Le prime tre opere selezionate verranno inoltre pubblicate sul sito internet dell’associazione
Librialsole.

BANDO DI PARTECIPAZIONE
1- Il premio è rivolto agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado del Comune
di Novi Ligure
2- Il concorso è gratuito.
3- Si deve concorrere singolarmente.
4- Le poesie, in lingua italiana, devono avere una lunghezza massima di 1 cartella (1800 battute,
spazi inclusi).
I testi dovranno essere spediti entro il 21 maggio 2011; farà fede il timbro postale.
Il concorso chiede ai partecipanti di scrivere una poesia inedita
Il testo, scritto al computer e redatto in duplice copia, non deve superare le due facciate;
dovranno essere spedite due copie e delle due, una sola deve riportare: nome, cognome, età,
classe e scuola di appartenenza e deve essere inviata in busta chiusa.
Gli elaborati devono essere spediti, corredati dal modulo d'iscrizione e liberatoria per i dati
personali, entro e non oltre il 21 maggio 2011 (farà fede il timbro postale) e devono essere inviati
all'indirizzo: alla sede della Fiera con la dicitura:
PREMIO LETTERARIO “FIERA DELL’EDITORIA DI POESIA”
C/O BIBLIOTECA CIVICA, Via G. MARCONI 66
15067 NOVI LIGURE (AL)
E, in allegato, via mail, all'indirizzo e-mail: info@librialsole.it scrivendo nell'oggetto della mail
"Concorso Letterario di poesia".
5- Il luogo e l'orario della premiazione, i nomi dei componenti la giuria verranno comunicati dopo
la data di scadenza del concorso con comunicazione formale agli interessati.
6- L'invio dei racconti implica l'accettazione e l'autorizzazione all'uso gratuito dell'opera, in via
diretta e/o indiretta, da parte dell'Organizzazione del Concorso.
7- La partecipazione al Concorso implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.
8- Il responso della giuria è insindacabile.
9- La direzione organizzativa si riserva la possibilità di non ammettere opere al concorso che siano
non rispettose della serietà dello stesso.
10- Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti e tutto il materiale inviato non verrà
restituito agli autori ma entrerà a far parte dell'Archivio Letterario dell’ente organizzatore l’evento.
11- Ogni opera deve essere presentata corredata dalla scheda di iscrizione (pagg. 3,4), contenente la
liberatoria per l'utilizzo dei dati personali e riguardanti l'opera, pena l'esclusione.
12- Ogni autore è responsabile dei contenuti dell'opera presentata.
13- L'autore garantisce, sotto la propria responsabilità, che l'opera è originale, inedita e non è mai
stata premiata.

14- L'autore acconsente all'eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico dell'opera.
15- L'autore garantisce che i materiali e i relativi diritti che conferisce non ledono alcun diritto a
terzi e che, pertanto, per i contenuti che trattano e/o per i quali è necessario ottenere l'assenso,
l'autore ha ottenuto le relative autorizzazioni.
16- L'organizzazione non è responsabile per danni o smarrimento delle opere inviate, si sconsiglia
l'invio degli originali; ciascun autore risponde personalmente del contenuto della propria opera.
17- La partecipazione al concorso implica il diritto degli organizzatori di trattare, per eventuali fini
divulgativi, le opere inviate; gli scritti inviati non verranno restituiti.
18- Per ulteriori chiarimenti contattare la segreteria dell’Associazione Culturale Librialsole al n.
tel. 050 573545 oppure info@librialsole.it

Scheda di iscrizione da firmare e spedire con il testo del concorso.
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Bando di Concorso Letterario

“NUTRIMENTI POETICI”

Autore
Cognome e Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Indirizzo di Residenza o
Domicilio (specificare)
Città

Provincia

CAP

Telefono
E-Mail
Nome Istituto
Indirizzo Istituto
Classe
Cognome e Nome dell’Insegnante

Informazioni generali
Titolo della poesia:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Autore della poesia:
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
Il sottoscritto, con l’apposizione della propria firma in calce alla presente scheda di iscrizione,
dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare tutti i punti del Regolamento del
Concorso Letterario “Il posto dell’anima” al quale richiede di prendere parte.

Dichiara altresì di rinunciare alla proprietà intellettuale ed ad ogni diritto inerente l’opera
partecipante il concorso e l'automatica cessione a titolo gratuito dei diritti per la pubblicazione
delle opere in concorso.
In fede
L’autore

L’insegnante o il genitore

__________________________

_____________________________

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati rispondono al vero e consente, ai soli fini
del concorso, l’utilizzo ed il trattamento dei dati personali da parte dell’organizzazione, conformemente al vigente
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003).
La mancata autorizzazione comporta l’immediata esclusione dal concorso.

In fede
L’autore

L’insegnante o il genitore

__________________________

_____________________________
Lì____________________________

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente all’Ente promotore.

