Associazione di Volontariato
Organizza il

PREMIO NAZIONALE

“Francesco Forchia”
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
L’Associazione Si Teverola Onlus organizza il Concorso di Poesia “I versi non scritti...” dedicato
alla memoria di “Francesco Forchia”.
Art. 1) Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è aperta ai maggiorenni, anche non residenti in Italia, purché le
opere siano in lingua italiana.
La partecipazione richiede l’invio di tre poesie per ciascun autore (una sola copia per poesia).
E’ inoltre istituita, a latere del concorso generale, una Sezione Speciale riservata agli alunni
delle classi 4a e 5a della Scuola Primaria e agli alunni della Scuola Secondaria di 1o grado
dell’Istituto Comprensivo Statale “G.Ungaretti”.
I soci dell’Associazione organizzatrice e i familiari dei componenti la Giuria possono partecipare
solo fuori concorso.
La partecipazione è completamente gratuita.
Art. 2) Invio poesie.
Le poesie possono essere edite o inedite e dovranno essere inviate via web www.citytelling.info
(seguendo le indicazioni sul portale) anche in un unico file Word allegato alla mail di iscrizione; il
testo dovrà essere nel seguente formato: carattere Times New Roman, formato carattere 12,
interlinea 1, testo allineato a sinistra, senza formattazioni particolari come corsivo, grassetto, tutto
maiuscolo se non strettamente funzionale alla comprensione della poesia stessa. Questo file deve
contenere solo ed esclusivamente i testi proposti in forma anonima, quindi senza alcuna
informazione atta al riconoscimento dell’autore. Tutti i testi inviati in formati differenti da Word
(per esempio: Pdf, TXT, ecc.) e che per qualsiasi motivo non rispetteranno la formattazione indicata
dal presente regolamento saranno esclusi dal concorso. Il file contenente le poesie non dovrà
contenere dati personali e/o altri dati dell’autore.
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Dati anagrafici dei partecipanti
Devono essere indicati i dati anagrafici dell’autore, come da scheda di partecipazione allegata,
unitamente agli elaborati, ove desiderato, potrà essere inviata all’organizzazione una breve
biografia dell’autore/autori, di lunghezza inferiore a 150 parole. La biografia sarà pubblicata sul
sito #TeverolaCityTelling all’indirizzo web www.citytelling.info
La redazione si riserva l’insindacabile diritto di rifiutare biografie ritenute oscene o contrarie alla
pubblica decenza. I racconti che non rispettino le caratteristiche o privi di dati richiesti saranno
esclusi dal concorso, senza alcun obbligo di comunicazione da parte dell’organizzazione..
Termini
Scadenza ultima per l’invio degli elaborati è il 31 maggio 2017, ore 23.59. Gli elaborati pervenuti
oltre tale data, non completi di tutti i dati richiesti, o inviati con modalità non corrette, saranno
automaticamente squalificati dalla partecipazione al concorso
Art. 3) Modalità del concorso
Tema della poesia
Il tema è libero.
Le poesie devono avere un massimo di 35 versi (spazi tra strofe inclusi, titoli esclusi) in lingua
italiana.
Sezione Speciale: Ogni studente potrà partecipare singolarmente o in gruppo (massimo 4 alunni,
occorre specificare il nominativo del capogruppo) presentando un’unica poesia, in lingua italiana.
Le poesie dovranno essere originali, mai premiate o segnalate in altri concorsi.
Degli elaborati prodotti sarà effettuata, dal docente prevalente della Scuola Primaria e dal docente
di Italiano della Scuola Secondaria, una preselezione di poesie fino ad un massimo di n. 5 per ogni
classe, che accederanno direttamente alla seconda fase (fase finale).
Art. 4) Giuria
Sono previste tre giurie: Tecnica, di Esperti e Popolare.
La composizione di ogni Giuria, costituita da qualificati esperti, sarà resa nota durante la serata
dedicata alle premiazioni.
La Giuria tecnica valuterà l’ammissibilità delle poesia al concorso, nominerà 10 finalisti e stilerà la
graduatoria di merito; potrà segnalare autori ed assegnare altri premi.
Le 10 opere finaliste saranno poste in visione alla Giuria di Esperti in forma anonima,
contrassegnate da un codice di riferimento a cura del coordinatore.
Il giudizio della giuria è inappellabile.
Ogni giurato esprimerà un voto da 1 a 10 per ogni opera. Il punteggio finale della poesia vincitrice
sarà la risultante della somma di tutti i voti.
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Modalità di voto Giuria Popolare: ad ogni visitatore sarà consegnata una scheda di voto nominativa,
e potrà votare una sola volta; la stessa, dopo il voto, sarà custodita in un’apposita urna.
Il voto di tale giuria non avrà comunque valore nel determinare i vincitori del concorso ma
proclamerà il vincitore del Premio Giuria Popolare.
Le opere della Sezione Speciale (già selezionate nella prima fase) saranno poste in visione alla
sola Giuria di Esperti che decreterà i primi tre classificati.
Art. 5) Premi
Sezione Adulti
- al primo classificato Trofeo “Francesco Forchia”, diploma di merito;
- al secondo classificato Targa , diploma di merito;
- al terzo classificato Targa, diploma di merito.
- dal 4° al 40° classificato diploma di merito;
a tutti i partecipanti diploma di partecipazione.
Premio Giuria Popolare: Targa e Diploma di merito.
I primi 10 finalisti, se provenienti da fuori Regione Campania, saranno ospitati (cena e pernottamento)
a cura e spese dell’organizzazione.
Sezione Speciale

- al primo classificato Targa e diploma di merito;
- al secondo classificato Targa e diploma di merito;
- al terzo classificato Targa e diploma di merito.
a tutti i partecipanti diploma di partecipazione.
Le poesie finaliste saranno pubblicate sul sito web dell’associazione: www.citytelling.info
Una selezione di racconti ritenuti meritevoli a insindacabile giudizio della giuria sarà pubblicata in
antologia cartacea a cura dell’organizzazione edita da PG - Pasquale Gnasso Editore.
Tutti gli autori partecipanti saranno invitati alla cerimonia di svelamento delle due stele poetiche e
di premiazione durante l’evento:

#TEVEROLARTCONTEST del 3 giugno 2017 dedicato alla

poesia.
Le opere finaliste selezionate dalla Giuria di esperti saranno lette dagli stessi autori durante l’evento
o, a sua scelta, da un attore/attrice presente in sala.
I vincitori dovranno ritirare personalmente i premi. In caso contrario i premi resteranno di proprietà
dell’organizzazione.
Art. 6) Premio speciale
E’ istituito il premio speciale “Francesco Forchia” che verrà assegnato ad uno dei poeti finalisti
durante la cerimonia di premiazione da parte di Aldo Forchia.
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Art. 7) Comunicazione ai vincitori
I finalisti e i vincitori saranno resi noti durante la serata di premiazione.
L’elenco dei finalisti e dei vincitori sarà pubblicato sul sito web www.citytelling.info
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d. Lgs. Nr. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Associazione Si Teverola Onlus
dichiara, in conformità all’art. 13, “Informativa”, che il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato
unicamente alla gestione del premio; dichiara inoltre, che con l’invio dei materiali letterari partecipanti al Concorso
l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali, e che l’autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o
l’aggiornamento dei propri dati, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. Nr. 196/2003.
DIRITTI D’AUTORE
Gli autori partecipanti cedono, a titolo gratuito, i diritti per la pubblicazione delle opere nel sito dell’Associazione Si
Teverola Onlus, e nell’eventuale pubblicazione delle poesie in un volume.
UTILIZZO DELLE OPERE
L’Associazione Si Teverola Onlus si riserva la facoltà di utilizzare le opere pervenute per le suddette pubblicazioni
senza che per ciò nulla sia dovuto agli Autori, pur garantendo la citazione dell’Autore.
Le poesie inviate non saranno restituite.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme indicate nel presente bando.
Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini fissati dal presente bando comporterà l’esclusione dal Concorso.
Per maggiori informazioni si può contattare la Segreteria del Concorso: 3283207671 (Aldo Forchia) – 3384721845
(Antonio Zacchia) oppure siteverolaonlus@gmail.com
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