REGOLAMENTO

I EDIZIONE A NAPOLI DEL CONCORSO LOCALE DI POESIA

“L’ARCA DELLE EMOZIONI”

Il premio poesia  “L’ARCA DELLE EMOZIONI”, nato da un’idea del poeta e scrittore Giovanni SARDI, si realizza nella sua prima edizione grazie alla collaborazione della prof.ssa Silvana Geirola, presidente dell’Associazione ONLUS “ALLA FOCE DEL SEBETO”.       Il concorso ha come scopo la diffusione e l’ampliamento della conoscenza delle culture e dell’”ars scribendi” nelle sue molteplici manifestazioni. 
“L’ARCA DELLE EMOZIONI” rappresenta il tesoro di sentimenti e passioni  che ogni uomo possiede nella sua interiorità e che si esprime attraverso i linguaggi artistici e il sentimento di umanità. Con la raccolta letteraria poetica si darà voce a nuovi talenti e, nella realizzazione di uno scopo benefico, saranno svolte tutte le attività editoriali e premiali connesse. 

Regolamento

Il concorso è rivolto a tutti i cittadini, poeti e non poeti, residenti nel Comune di Napoli ed è suddiviso in due sezioni:

SEZIONE GIOVANI
Possono partecipare tutti i cittadini, poeti e non poeti, che hanno compiuto, alla data del presente regolamento, dai 18 ai 35 anni di età.

SEZIONE ADULTI
Possono partecipare tutti i cittadini, poeti e non poeti, che hanno compiuto, alla data del presente regolamento, più di 35 anni di età.

Art 1
Si può partecipare con un componimento a tema libero, in lingua italiana di lunghezza non superiore ai trentasei versi.

Art 2
Potranno partecipare al Concorso tutti i cittadini residenti in una delle dieci  Municipalità facenti parte del Comune della Città di Napoli.

Art 3
Ogni partecipante dovrà indicare nella presentazione telematica, la Municipalità di appartenenza e l’età (esempio: 18, …20, ….35, etc…, ….)

Art 4
La domanda telematica di iscrizione dovrà essere inviata entro il 10 Novembre 2021 PER ISCRIZIONE INTERAMENTE TELEMATICA: 

Art 5
Le opere saranno scelte da una competente giuria formata da poeti e personaggi dello spettacolo e della cultura, il cui giudizio sarà insindacabile.

Art 6
Per ognuna delle Municipalità saranno scelte 3 poesie da premiare. Tali poesie parteciperanno ad una seconda fase alla premiazione finale.

Art 7
Tra le prime 3 poesie classificate per ogni Municipalità, saranno scelte le 3 poesie che saranno finaliste e quindi vincitrici del concorso in oggetto.

Art 8
Ogni autore potrà partecipare solo per la municipalità di appartenenza, versando una quota di euro 15,00 (quindici) a sezione e comprensiva di spese e di diritti di segreteria. Tale importo potrà essere inviato:

A mezzo bonifico e/o postagiro su “postepay”
Intestato a Geirola Silvana
IBAN: IT27B3608105138226331326357 
Causale: I CONCORSO LOCALE DI POESIA  L’ARCA DELLE EMOZIONI

Art 9
Le poesie dovranno essere inviate unitamente al modello di iscrizione in formato Word come previsto nella domanda di iscrizione al concorso, unitamente alla copia della ricevuta di versamento. Seguire le istruzione di indicazione dei dati personali nella compilazione del modulo.

Art 10
I premi saranno di notevole importanza.

Art 11
La suddivisione dei premi sarà la seguente:

Per ogni municipalità:

Primo classificato 
Diploma e coppa e opera artigianale di prestigio

Secondo classificato 
Diploma e opera artigianale di prestigio

Terzo classificato
Diploma e medaglia 

A discrezione dell’organizzazione saranno previste numerose menzioni e diplomi per le successive opere classificate.


Per le tre FINALISTE:

OPERE DI PRESTIGIO REALIZZATE DA ARTISTI NAPOLETANI e Diplomi


Art 12
Le opere in concorso non saranno restituite, l’organizzazione si riserva di pubblicare e divulgare a propria discrezione le opere partecipanti, restando che eventuali diritti di autore rimangono di proprietà dei singoli partecipanti.

Art 13
E’ prevista l’edizione della Prima Antologia “L’ARCA DELLE EMOZIONI” ove saranno pubblicate tutte le opere vincitrici e altre tra le più rappresentative, corredate da foto e breve curriculum degli autori. In altre parole, verrà editata un’antologia per ogni Municipalità che conterrà le più belle poesie di ogni Municipalità.

Art 14
Il luogo e le date della/e Cerimonia/e saranno resi noti su sito dell’Associazione ONLUS “ALLA FOCE DEL SEBETO” e a mezzo Stampa  e su altri canali d’informazione. Saranno inoltre invitati tutti i partecipanti al concorso di tutte le Municipalià.

Art 15
I vincitori saranno preavvisati a mezzo telefono o con e-mail.

Art 16
I dati personali saranno trattati unicamente per le finalità connesse al concorso ai sensi del D.L.196/2003 “tutela della privacy”, i partecipanti autorizzano gli organizzatori a raccogliere e trattare i dati personali necessari per la realizzazione della manifestazione essendo informati circa le finalità, il modo di raccolta e trattamento dei dati, i soggetti ai quali possono essere comunicati, l’ambito di diffusione dei medesimi e i diritti loro spettanti ai sensi dell’art. 13 L. n° 675/96.
 
Art 17
Nell’eventualità non dovesse raggiungersi una sufficiente quota di partecipanti, l’organizzazione si riserva la facoltà di annullare il concorso in questione.

Art 18
L’iscrizione implica automaticamente l’accettazione completa del presente regolamento.

         


