PREMIO LETTERARIO

“Canti di…Versi”

III^ EDIZIONE

Il Centro Culturale Calabro “Paolo Emilio Tulelli”, sezione C.R.O.A.C. (Centro Raccolta Opere Autori Calabresi) “Eliodoro Elia”, con l’intento di valorizzare la poesia ed i poeti contemporanei, organizza la Terza Edizione del Premio Letterario  “Canti di…Versi” che si articola nelle seguenti sezioni:

	Sezione A: Poesia a tema libero in lingua italiana.
	Sezione B: Poesia a tema libero in vernacolo.
	Sezione C: Libro edito (poesia, saggistica, narrativa, etc.)


Alle poesie in vernacolo deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

E' possibile partecipare alle sezioni A, e B con una sola poesia inedita e alla sezione C con un libro edito. Gli elaborati vanno inviati in cinque copie di cui solo una corredata dei dati anagrafici, indirizzo completo, numero telefonico, e-mail, sezione alla quale si partecipa e la dichiarazione olografa e firmata che l'opera presentata al Premio Letterario “Cianti di… Versi” è inedita e frutto del proprio intelletto o restituendo la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e firmata. Per i minorenni è richiesta la firma dei genitori o di chi ne fa le veci.

Per le sezioni A, B e C è richiesto un contributo di € 10,00 per ciascuna sezione da accludere nella busta con gli elaborati, il quale non verrà restituito in nessun caso. 

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 30.07.2023 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
PREMIO LETTERARIO
“CANTI DI… VERSI”
C/O GIUSEPPINA TOZZO
VIA PROVINCIALE PER SELLIA, 2
88050 S. PIETRO MAGISANO (CZ)

I nominativi della giuria, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile, saranno resi noti il giorno della cerimonia di premiazione che si terrà nel Comune di Magisano, Covid permettendo. Luogo e data saranno comunicati con congruo anticipo ai soli Premiati.
Saranno premiati i primi tre di ogni sezione con trofei, targhe, medaglie e diplomi. La giuria si riserva il diritto di segnalare altri poeti meritevoli. Le opere classificatesi al primo posto delle sezioni A e B  potranno essere incise su supporti artistici ed affisse sui muri dell'antico borgo.

I risultati del concorso saranno comunicati tempestivamente soltanto ai vincitori e ai segnalati.

Ogni poeta è tenuto a ritirare personalmente o tramite proprio delegato il premio assegnatogli. I premi non ritirati rimarranno a disposizione dell'organizzazione.

Tutte le spese di partecipazione restano a carico dei partecipanti.

L'organizzazione si riserva la facoltà di pubblicare e divulgare, a propria discrezione, gli             elaborati pervenuti senza che gli autori abbiano nulla a pretendere come diritto d'autore.
I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.

Gli elaborati non saranno restituiti.

La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la piena accettazione del presente regolamento, l'inosservanza costituisce motivo di esclusione.

In relazione agli articoli 13 e 23 del D.lg n. 196/2003, l'organizzazione del Premio assicura che i dati personali acquisiti vengono trattati con la riservatezza prevista dalla legge e saranno utilizzati esclusivamente per l'invio di informazioni culturali e per gli adempimenti inerenti il concorso.
I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiedere gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo alla segreteria del Premio.
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       CENTRO CULTURALE CALABRO
     “PAOLO EMILIO TULELLI”

Premio Letterario
“CANTI DI… VERSI”

Scheda di partecipazione


Il/La Sottoscritto/a

Nome______________________ Cognome_________________________________

Età______________ Residente a_______________________________________

Via___________________________________ n._______ cap_______________

Tel._________________ Cell._______________ e-mail_____________________



Chiede di partecipare alla III^ Edizione del Premio Letterario “Canti di… Versi”


con l’opera__________________________________________________________


Contrassegnare la sezione:

			Sezione A: Poesia a tema libero in lingua italiana. 
			Sezione B: Poesia a tema libero in vernacolo. 
			Sezione C: Libro edito.


Dichiara di avere preso visione del bando e che accetta tutti i suoi punti.
Dichiara che il componimento presentato (sezione A – B) è inedito, di propria ed esclusiva creazione e non vincitore di altri premi.
Autorizza gli organizzatori del concorso il diritto di stampare o di far pubblicare al fine di realizzare un’antologia, senza compenso per diritti d’autore, i quali rimarranno allo stesso.
Autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente per attività inerenti il concorso di poesia.

_____________________
(Firma leggibile)
Allega:
Cinque copie del componimento di cui una firmata e corredata dei dati anagrafici, indirizzo completo, numero telefonico, e-mail e sezione alla quale si partecipa, contributo di € 10,00.
Per informazioni: 3289595718


































