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XXVI edizione

Scadenza 22gennaio 2020
Poesie inedite a tema libero
Partecipazione gratuita
Art. 1 - Il Concorso si articola in sei sezioni:
A) Sezione riservata alle liriche di poeti inediti
B)Sezione riservata alle liriche di poeti già affermati attraverso pubblicazione e stampa
C) Sezione riservata alle liriche in vernacolo
D) Sezione riservata agli studenti delle scuole primarie
E) Sezione riservata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado
F) Sezione fuori concorso
Art. 2 - Al Concorso possono partecipare tutti i cittadini con al massimo tre liriche inedite , non premiate o segnalate in altri
concorsi e non presentate in altre edizioni del presente concorso , di lunghezza non superiore a trenta versi.
Art. 3 - Ogni autore potrà partecipare
a due sezioni.
Art. 4 - Le liriche in vernacolo devono essere accompagnate dalla traduzione in italiano.
Art. 5 - Le poesie degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado devono essere presentate da un
insegnante della classe e inoltrate dalla scuola di appartenenza.
Art. 6 - I vincitori e i segnalati delle sezioni A-B-C e i segnalati dei Premi Speciali nella XXV edizione,
possono concorrere e saranno inseriti in un’unica graduatoria F fuori concorso dove verranno premiate
le prime tre poesie classificate. Ogni autore potrà inviare al massimo tre liriche.
Art. 7 - Le opere dovranno essere fatte pervenire a mezzo posta all’indirizzo seguente: Università Popolare di
Spinea Casella Postale n°60 Spinea Centro 30038 Spinea (VE) entro le ore 24.00 del 22 gennaio 2020
Art. 8 - Le opere devono essere dattiloscritte, complete di titolo e non devono contenere nessun dato identificativo dell’autore e nessun’altra scrittura.
Art. 9 - Nello stesso plico va inserito un foglio con le generalità degli autori: dati anagrafici ( nome, cognome,
luogo e data di nascita), indirizzo, recapito telefonico, e-mail, titolo/i della/e poesia/e e sezione/i alla/e quale/i si
intende partecipare.
Art. 10 - Si chiede di inviare una sola copia delle poesie .
Art. 11 - La giuria renderà noti i risultati durante la cerimonia di premiazione che si terrà entro il mese di aprile
2020 a Spinea (VE)
Art. 12 - Ai vincitori saranno assegnati premi consistenti .in opere d’arte di artisti del territorio, targhe, libri e diplomi
di merito.
Art. 13 - Le poesie premiate saranno raccolte in un libretto che sarà dato in omaggio ai vincitori durante la premiazione.
Art. 14 - I premi non verranno spediti e dovranno essere ritirati dai premiati o da loro delegati durante la premiazione.
Art. 15 - I premiati verranno informati per iscritto sul luogo e data della premiazione almeno un mese prima della
cerimonia di consegna dei premi. Gli altri partecipanti saranno invitati alla premiazione.
Art. 16 - Il materiale inviato non sarà restituito.
Art. 17 - I nomi e cognomi dei premiati, la città di provenienza, i titoli delle poesie e le eventuali foto relative della
premiazione saranno soggetti a comunicazione nei giornali e diffusione sul sito dell’Università Popolare
di Spinea www.unipopspinea.net
Art. 18 - Privacy: I Dati Personali vengono trattati nel rispetto della normativa del GDPR 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018 (vedasi informativa sul bando integrale).
Art. 19 - Letto il presente Bando, l’informativa privacy, il partecipante, nella lettera di trasmissione delle opere
deve esprimere il proprio consenso ed autorizzare l’Università Popolare di Spinea al trattamento dei
Suoi Dati Personali come sopra descritto.
Il bando presente è scaricabile anche dal sito internet: www.unipopspinea.net
Per Informazioni: UNIVERSITÀ POPOLARE DI SPINEA - via Paolo Veronese, 54 - 30038 Spinea (VE)
Tel. 041 994162 - 347 7085111 - 348 2932769 - E-mail: upsspinea@libero.it - sito:www.unipopspinea.net

