
3° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 
“CONVIVIUM IN HONOREM” 

Edizione 2020 
Organizzazione di Carlone Magno Productions 

 
Sezione Poesia in Italiano “Convivium in Honorem”  
Sezione Poesia in Dialetto Romagnolo “Maestro Gianni Piancastelli”  
 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 - Il Concorso edizione 2020 
Il 3° Concorso Nazionale di Poesia “Convivium in Honorem” è dedicato a tutti gli appassionati di poesia 
ed è suddiviso in due sezioni:  
Sezione Poesia in Italiano  
Sezione Poesia in Dialetto Romagnolo  
Ad ogni autore, che è l’unico e solo responsabile del contenuto della propria opera, è lasciata la più ampia 
libertà d’espressione, nei limiti imposti dalla Legge e dal vigente regolamento.  
Il termine ultimo per la presentazione delle opere è fissato alla mezzanotte del giorno  

MARTEDÌ  31 MARZO 2020 
 

L’evento conclusivo del Concorso Nazionale di Poesia “Convivium in Honorem” verrà trasmesso  
MARTEDÌ 14 APRILE 2020, alle ore 20,30 

Diretta su www.facebook.com/conviviuminhonorem 
 

Basterà collegarsi dalle ore 20,30 per assistere direttamente alla proclamazione dei vincitori di entrambe 
le sezioni. Tali vincitori saranno contattati tramite email per la consegna dei premi. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ogni decisione farà capo solamente 
all’Organizzazione.  
 
Art. 2 - Costi di partecipazione  
La partecipazione al Concorso di Poesia “Convivium in Honorem” è pari ad € 10,00 (dieci) per i diritti di 
segreteria.  

Ogni autore dovrà pagare una sola quota di iscrizione 
 

Modalità unica di pagamento iscrizione: 
- tramite app “Satispay”: inviando la quota di iscrizione al numero 347.1430580, indicando nel 
messaggio di causale “AUTORE: nome e cognome”.  
Contestualmente, nessun rimborso è dovuto dall’Organizzazione. 
 
Art. 3 - Specifiche delle opere  
Ogni autore potrà inviare al massimo numero 3 opere per ogni sezione  
Le opere sono a tema libero.  
Le opere devono essere frutto esclusivo dell’ingegno e dell’estro del partecipante. Non sono ammessi 
plagi. E’ ammessa ogni genere di opera poetica, edita ed inedita. Nella composizione, non vi sono limiti 
di lunghezza, di carattere o di genere.  
Chiunque può partecipare, senza limiti di età e di residenza.  
Per la Sezione Poesia in Italiano saranno accettate tutte le opere scritte in lingua italiana.  
Per la Sezione Poesia in Dialetto saranno accettate tutte le opere scritte in dialetto esclusivamente 
Romagnolo, se possibile con traduzione in calce.  
La proprietà intellettuale di tali opere resta inalienabile, ma l’autore si impegna, partecipando al concorso, 
a nulla pretendere per le eventuali pubblicazioni, integrali o parziali, create dall’organizzazione stessa.  



Art. 4 - Invio opere  
Ogni autore invierà le opere unicamente all’indirizzo email: conviviuminhonorem@gmail.com, ivi 
andranno specificati i seguenti dati:  
1) Testo e titolo della poesia  
2) Dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, anno di nascita, Comune di Residenza)  
3) Recapiti telefonici del partecipante  
Con l’invio di questi dati e delle opere, si considererà accettata la Scheda di partecipazione al Concorso.  

 
Il termine ultimo per la presentazione delle opere è fissato 

alla mezzanotte del giorno 31 marzo 2020 
 

Ogni elaborato deve pervenire esclusivamente via email poiché non si accetta il cartaceo. 
Nel caso in cui l’autore sia minorenne, il genitore dovrà indicare i propri dati anagrafici, il recapito 
telefonico e scrivere l’autorizzazione alla partecipazione al Concorso.  
 
Art. 5 - La Giuria  
Le graduatorie di merito saranno redatte da una giuria, designata dall’Organizzazione, il cui giudizio è 
insindacabile ed inappellabile.  
 
Art. 6 - Le premiazioni  
A decretare i vincitori sarà l’insindacabile ed inappellabile giudizio della giuria.  
L’esito delle votazioni sarà comunicato tramite la pagina www.facebook.com/conviviuminhonorem 
I premi saranno presentati in sede di evento conclusivo durante le premiazioni.  
 
Art. 7 - Evento conclusivo  
Tutti gli autori partecipanti sono invitati ad assistere online all’evento conclusivo del 3° Concorso 
Nazionale di Poesia “Convivium in Honorem” che verrà trasmesso  

martedì 14 aprile 2020, alle ore 20,30 
Diretta su www.facebook.com/conviviuminhonorem 

Basterà collegarsi dalle ore 20,30 per assistere direttamente alla proclamazione dei vincitori. 
 
Art. 8 - Dichiarazione di responsabilità  
Inviando la propria opera all’indirizzo email del Concorso, ogni autore sottoscrive la seguente 
Dichiarazione di responsabilità: “Dichiara che l’opera è una propria creazione originale, frutto del proprio 
ingegno ed è responsabile del contenuto di cui detiene i diritti ad ogni titolo. Autorizza la pubblicazione e 
la diffusione del proprio testo che potrà essere utilizzato gratuitamente per pubblicazioni, anche online, 
ogniqualvolta l’Organizzazione lo ritenga utile ed interessante. Ad ogni utilizzo verrà indicato 
chiaramente il nome dell’autore. Accetta incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando del 
Regolamento del Concorso ed in particolare il giudizio della Giuria Autorizza l’uso dei dati personali 
come da D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. Dichiara sotto la sua personale responsabilità che le 
informazioni fornite sono veritiere”.  
 
Art. 9 - Etica e Responsabilità degli autori  
L’opera non deve contenere, in alcun modo, termini o frasi offensive né irriguardose o discriminatorie. 
L’opera dovrà riunire in sé correttezza morfo-sintattica, pertinenza, solidità di contenuto, originalità, 
colore e musicalità. E’ tassativamente vietato utilizzare allusioni offensive nei confronti di persone o della 
razza, brani pornografici o che siano offesa nei confronti di qualsiasi fede religiosa o politica. Gli autori si 
assumono ogni responsabilità in ordine alla paternità degli scritti inviati, esonerando l’organizzazione da 
qualsivoglia responsabilità anche nei confronti di terzi.  



Le opere verranno insindacabilmente escluse dal Concorso: - se riportanti evidenze di plagio; - se ritenute 
offensive per l’utilizzo di termini offensivi, irriguardosi e contro l’etica comune. - se riportanti offese e 
discriminazioni dirette od indirette  
 
Art. 10 - Privacy  
I partecipanti, aderendo al concorso, si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto stabilito dal 
presente regolamento ed autorizzano, compilando la scheda di partecipazione, l’uso dei dati personali, nel 
rispetto del D.Lgs. 196/2003, ai soli fini della partecipazione al concorso La partecipazione implica 
l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento, con la tacita autorizzazione 
alla divulgazione di propri nominativi, foto, premio conseguito e testo vincitore in articoli su quotidiani, 
riviste culturali, reti sociali e siti internet. Gli autori o, in caso di minore età, i genitori si assumono la 
piena responsabilità sulla paternità degli elaborati presentati; inoltre, con l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali, si garantisce che questi verranno utilizzati esclusivamente ai fini del Concorso. 
 

Per l’organizzazione 
CARLONE MAGNO PRODUCTIONS 

Carlo Dall’Aglio 


