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**************************************************************************************************************************************************************

I CONCORSO DI POESIA E RACCONTI
“LA VITA IN RETE”

REGOLAMENTO
ART.1
La Giornata Mondiale della Poesia è stata istituita dalla XXX Sessione della Conferenza Generale
Unesco nel 1999 e celebrata per la prima volta il 21 marzo seguente. La data, che segna anche il
primo giorno di primavera, riconosce all’espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione
del dialogo e della comprensione interculturale, della diversità linguistica, della comunicazione e
della pace. La celebrazione della Giornata Mondiale della Poesia rappresenta “l’incontro tra le
diverse forme della creatività, affrontando le sfide che la comunicazione e la cultura attraversano in
questi anni”, spiega Giovanni Puglisi, già Presidente della Commissione Nazionale Italiana per
l’Unesco. “Tra le diverse forme di espressione, infatti, ogni società umana guarda all’antichissimo
statuto dell’arte poetica come ad un luogo fondante della memoria, base di tutte le altre forme della
creatività letteraria ed artistica”.
L’Amministrazione Comunale quest’anno intende celebrarla istituendo il 1° Concorso di Poesia e
Racconti dal Titolo “La vita in rete”.
Il tema scelto per il I Concorso 2021 nasce dalla volontà di dar voce a sensazioni, pensieri,
esperienze, ricordi di un periodo che ha segnato la vita di ognuno di noi e ne ha modificato
contestualmente le abitudini di vita: la pandemia mondiale da Coronavirus.
ART.2
Il concorso prevede due categorie:
Poesia inedita a tema “La vita in rete” in lingua italiana (max 50 versi, tipo di carattere Times New
Roman, dimensione 11 )
Racconto inedito a tema “La vita in rete” in lingua italiana (max lunghezza 3 pagine A4 – , tipo di
carattere Times New Roman, dimensione 11)
I testi in lingua straniera o in dialetto dovranno essere corredati di traduzione in lingua italiana, pena
l’esclusione dal Concorso.

ART.3
I partecipanti dovranno inviare le opere entro le ore 12.00 del 21 marzo 2021 al seguente indirizzo
mail concorso.letterario.collesano@gmail.com in formato pdf insieme al modulo di partecipazione.
Il titolo dell’opera deve essere riportato correttamente sul modulo di partecipazione, il pdf
dell’opera non deve contenere, in nessuna delle sue parti, il nome dell’Autore. Le mail che
perverranno oltre tale data, non saranno prese in considerazione dalla Commissione organizzatrice.
La partecipazione al Concorso è gratuita.
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ART.4
Ogni partecipante potrà concorrere con una sola opera e quindi per una sola categoria.
Le opere devono essere inedite e, pena la squalifica, non devono essere pubblicate, né interamente
né stralci delle stesse, in nessun canale social, digitale, cartaceo ecc.
L’Organizzazione del Concorso è sollevata da ogni responsabilità per eventuali plagi o reclami di
qualsivoglia genere, per eventuali smarrimenti, furti e danneggiamenti delle opere, da qualsiasi
causa generati, nonché per qualsiasi pretesa che, in ordine alle opere inviate, venisse a qualunque
titolo avanzata da terzi. Dell’opera il partecipante garantisce di essere l’unico ed esclusivo autore e
che la stessa opera non è stata, neanche in passato, condivisa in nessuna forma con terzi.
Opere ammesse: Testi INEDITI dell’autore, mai pubblicati e non risultati partecipanti e/o vincitori
di altri concorsi.
Il testo dell’opera inviato deve risultare anonimo, mentre il titolo dell’Opera deve essere riportato
correttamente nel modulo di partecipazione.
La mail di partecipazione deve indicare nell’oggetto la categoria scelta mentre al suo interno deve
contenere in allegato due documenti: l’opera e il modulo di partecipazione secondo le modalità
sopra indicate.
L’Opera, in nessuna delle sue parti, né titolo, né uno stralcio, può in alcun modo essere resa
pubblica o condivisa con terzi fino al momento della pubblicazione dei risultati del Concorso, pena
l’esclusione.
Saranno escluse le poesie dal contenuto oltraggioso o comunque ritenuto offensivo della
morale pubblica, delle convinzioni religiose, sessuali e razziali.
Non è previsto alcun rimborso economico di alcun tipo e in nessun momento per i partecipanti.
Le opere partecipanti verranno trasmesse alla Giuria anonime così da non compromettere l’esito
stesso del Concorso.
ART.5
I componenti della Giuria, nominati dalla Commissione organizzatrice, saranno resi noti il giorno
della premiazione.
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.
ART.6
Premi: la Giuria selezionerà un solo vincitore per ognuna delle due sezioni, ai quali saranno attribuiti i
seguenti premi:

1° Classificato categoria Poesia – Premio Kindle (lettore ebook) + targa;
1° Classificato categoria Racconti – Premio Kindle (lettore ebook) + targa;
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato.
La Giuria potrà, inoltre, assegnare discrezionalmente Menzioni d’Onore e Segnalazioni di Merito.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, salvo delega a terzi previamente
comunicata. I premi non ritirati permarranno all’Organizzazione del Concorso.

ART.7
Tutte le opere partecipanti al Concorso verranno inserite all’interno di una Antologia che verrà
successivamente pubblicata. La stessa verrà inserita all’interno del catalogo della Biblioteca
Comunale. Sarà questo un ulteriore modo per lasciare alle future generazioni un segno tangibile di
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ciò che la Pandemia, inaspettata e inimmaginabile, ci ha “costretti” a vivere e in che modo ha
modificato le nostre abitudini di vita.
ART.8
I risultati del Concorso saranno comunicati a tutti i partecipanti a mezzo mail e verranno altresì
pubblicati sul sito: http://www.comune.collesano.pa.it/ nonché sulla pagina social ufficiale del
Comune di Collesano.
La data e la modalità della Premiazione saranno anticipatamente comunicate a tutti i partecipanti e
verranno comunicate successivamente; le stesse saranno legate agli sviluppi della pandemia in corso
e secondo le normative vigenti in materia anti-covid.
Al ritiro del premio verrà richiesta l’esibizione di un documento di identità in corso di validità.
La Premiazione si svolgerà comunque nel Comune di Collesano entro e non oltre il 30 giugno 2021.
ART.9
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente ai fini legati al Concorso, secondo
quanto disposto dal d. lgs. n. 196/2003. I concorrenti, pertanto, acconsentono al trattamento degli
stessi, ivi compresi la comunicazione, l’informazione, la promozione e quanto imposto dagli
obblighi di legge. Potranno, inoltre, chiederne in ogni momento la cancellazione o l’aggiornamento,
comunicandolo agli indirizzi di cui al presente Regolamento.
ART.10
Per quanto non previsto dal Regolamento varranno le disposizioni della Commissione
organizzatrice e le deliberazioni della Giuria.
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Commissione organizzatrice del Concorso elencata di
seguito:
1) Elsa Ingrao, Assessore alla Cultura
2) Gargano Giacoma, Responsabile del SERVIZIO 5° (Turismo, Sport, Spettacolo-Attività
Culturali-U.R.P)
3) Ciacomarra Antonina, Responsabile del SERVIZIO 6° (Servizi Sociali e Scolastici)
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Io sottoscritta/o

Nome

Cognome

Nata/o a

prov.

Residente in (via)

il
n.

prov.

Città
Recapito telefonico

C.A.P.

e-mail

CHIEDO DI PARTECIPARE
al
I CONCORSO DI POESIA E RACCONTI
“LA VITA IN RETE”
Anno 2021
con la seguente opera:
Titolo
CATEGORIA:

POESIA

□

RACCONTO

□

Dichiaro, inoltre, che l’opera presentata è frutto del mio ingegno e della mia personale
creatività, che è inedita e che risulta non essere pubblicata su nessuna piattaforma digitale e/o
cartacea, di non aver partecipato ad altri concorsi e dichiaro, altresì, di avere preso visione
del Regolamento in ogni sua parte, nonché di accettarne ogni suo singolo articolo.
La sottoscrizione comporta, altresì, il consenso al trattamento dei dati personali agli esclusivi
fini legati al presente Concorso e alla comunicazione di eventuali altre manifestazioni
culturali.

Firma
(chiaramente leggibile)
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(PER AUTORI MINORENNI)

Io sottoscritto/a

Nome

Cognome

Nato/a a

prov.

il

Residente in (via)

n.

Città

prov.

Recapito telefonico

C.A.P.

e-mail

in qualità di padre/madre/tutore di
Nome

Cognome

Nata/o a

prov.

il
n.

Residente in (via)
Città

prov.

Recapito telefonico

C.A.P.

e-mail

AUTORIZZO LA PARTECIPAZIONE DELL’AUTORE MINORENNE
al
I CONCORSO DI POESIA E RACCONTI
“LA VITA IN RETE”
Anno 2021
con la seguente opera:
Titolo
CATEGORIA:

POESIA

□

RACCONTO

□

Dichiaro, inoltre, che l’opera presentata è frutto dell’ingegno e della personale creatività dell’autore minorenne,
che è inedita e che risulta non essere pubblicata su nessuna piattaforma digitale e/o cartacea, di non aver
partecipato ad altri concorsi e dichiaro, altresì, di avere preso visione del Regolamento in ogni sua parte, nonché
di accettarne ogni suo singolo articolo.
La sottoscrizione comporta, altresì, il consenso al trattamento degli indicati dati personali agli esclusivi fini del
presente Concorso e alla comunicazione di eventuali altre manifestazioni culturali.

Firma
(chiaramente leggibile)
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