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REGOLAMENTO  

 

Il concorso prevede due sezioni:  

 
A) Per adulti  (oltre 16 anni): 
       A1)  Poesia inedita a tema libero in lingua italiana, o in vernacolo o in lingua straniera (con 
traduzione italiana a  fronte);  
       A2) Racconto/favola inedito (max 6 pagine, spaziatura 1,5) in lingua italiana 
 
B)Per ragazzi  (fino a max 16 anni): 

B1)  Poesia inedita a tema libero in lingua italiana, o in vernacolo o in lingua straniera (con 
traduzione italiana a  fronte);  

       B2)   Racconto/favola inedito (max 6 pagine, spaziatura 1,5)  in lingua italiana 

 

Modalità di partecipazione 

Al concorso possono partecipare poeti e narratori sia italiani che stranieri con opere scritte nella propria 
lingua o in dialetto (se in dialetto o in lingua straniera, è richiesta la traduzione in lingua italiana a fronte), 
senza distinzione di età o di sesso.  



Ogni autore potrà partecipare con 1 (una) composizione, anche in entrambe le sub-sezioni. 

Le composizioni dovranno pervenire in busta chiusa alla Associazione “Amici della Biblioteca di S. 
Salvatore Telesino” entro il 30 Giugno 2012, consegnate a mano presso la locale Biblioteca 
Comunale, in orario pomeridiano di apertura al pubblico (Mercoledì, Venerdì, Sabato – ore 17:00 / 
19:30), o inviate via posta all’indirizzo: 

Associazione “Amici della Biblioteca di S. Salvatore Telesino”- c/o Biblioteca Comunale - Via 
Plebiscito – 82030 – S. Salvatore Telesino (BN) 

Ogni plico,  recante  sul  fronte  la  dicitura:   “II^ Concorso Con…VERSI…amo al Casale –  

Sez. ……..” (indicare la/e sezione/i per la/e quale/i si partecipa), dovrà contenere: 

a)  5 copie (anonime) dell’opera dattiloscritta (ogni copia sarà stampata su un foglio separato) 

b) 1 copia del modulo di richiesta di partecipazione, debitamente compilato e firmato  

c)  un breve curriculum dell’autore   

d) ricevuta dell’avvenuto pagamento (o equivalente in contanti) della quota di partecipazione  

N.B. i documenti di cui ai punti b), c), d), saranno chiusi in una busta anonima, inserita nel 
plico. 

Non saranno ammesse buste per le quali si verifichi una delle seguenti condizioni: 

- la composizione non risulti chiaramente leggibile in ogni sua parte, o manchi della versione in 
lingua (laddove richiesta) 

- non sia pervenuto il modulo richiesta partecipazione debitamente compilato in maniera leggibile 
e firmato in ogni punto richiesto (per i minori, la firma dovrà essere autenticata da un genitore o 
da chi ne fa le veci) 

- non si sia dato corso al versamento della quota di iscrizione all’interno della busta  

L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, ritardo, alterazione del plico. 
Per la data di consegna, in caso di invio farà fede il timbro postale. 

 

Quote e premi 

È prevista una quota di partecipazione pari a € 10,00 per ogni composizione inviata (pertanto, 
qualora un autore volesse concorrere sia per la sub-sezione narrativa che per la poesia, la quota di 
partecipazione ammonterà ad € 20,00), a titolo di copertura spese di segreteria.  L’importo potrà 
essere versato sul c/c postale n° 8259298 intestato a: “Associazione Amici della Biblioteca 
comunale di San Salvatore Telesino” con la causale “II° Concorso Con…VERSI…amo al 

Casale”, o inserito in contanti nella busta. 

 



Verranno attribuiti i seguenti premi: 

Sezione A) ‘adulti’: 

1° classificato di ciascuna sezione (A1/A2): premio in denaro di € 350,00  

2° classificato sezioni A1/A2: preziosa opera eseguita da artisti sansalvatoresi  

Sezione B) ‘ragazzi’: 

1° classificato di ciascuna sezione (B1/B2): premio in denaro di € 150,00. 

A tutti i partecipanti, sarà attribuita una pergamena ricordo. L’Associazione si riserva di 
raccogliere le opere partecipanti, con menzione speciale per le opere vincitrici, in un opuscolo della 
propria collana “Chicchi di grano”, nonché pubblicarle sul proprio sito web. 

La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà il   9 Settembre 2012  a S. Salvatore 

Telesino (BN): la ‘location’ e l’orario precisi saranno resi noti attraverso il sito web 
http://www.amicidellabiblioteca.com, sul link dell’Associazione presso il sito del Comune  
http://www.comune.sansalvatoretelesino.bn.it/biblio.swf, sul profilo FB dell’Associazione, nonché 
pubblicati nel programma della manifestazione. I vincitori saranno avvisati telefonicamente e via e-
mail con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data della premiazione. La Commissione del 
Concorso potrà scegliere, a propria discrezione, di attribuire menzioni speciali e/o non assegnare il 
premio. I premi dovranno essere ritirati dagli autori stessi o da una persona di loro fiducia (munita 
di delega scritta) qualora essi fossero impossibilitati ad intervenire. Nessun premio sarà spedito a 
distanza, né sarà consegnato in caso il vincitore (o persona di fiducia delegata) non si presenti alla 
cerimonia di premiazione. 

Il giudizio finale è insindacabile. La segreteria del Concorso avrà cura di garantire l’assoluto 
anonimato delle opere sottoposte al giudizio della Commissione. I vincitori della sezione A) Adulti 
saranno individuati direttamente dalla Commissione esaminatrice. Relativamente alla sezione B) 
Ragazzi, la medesima Commissione esaminerà i lavori iscritti in concorso e selezionerà una rosa di 
non più di 3 elaborati per ciascuna sub-sezione: questi saranno letti e sottoposti al giudizio del 
pubblico presente alla serata della premiazione, che decreterà i vincitori seduta stante. 

 

 Altro 

Il materiale inviato non verrà restituito. Le composizioni potranno essere utilizzate dalla 
organizzatrice Associazione all’interno di proprie pubblicazioni (sito internet, depliant, raccolte 
dedicate al concorso, etc.) o riproduzioni (cd, audio, servizi radiotelevisivi,etc.) e nessun compenso 
potrà essere richiesto dall’autore né all’Associazione né ad eventuali editori o emittenti 
radiotelevisivi. I dati personali inviati saranno utilizzati ai soli fini del concorso e del contatto da 
parte dell’organizzazione. Ogni autore sottoscriverà che le opere sono frutto del suo ingegno, 
esonerando (come indicato nel modulo di richiesta partecipazione) l’organizzazione da ogni 
responsabilità ed eventuali pretese da parte di terzi. 

 



Il giudizio della Commissione che esaminerà le opere non potrà essere 

modificato e contestato.  

I componenti la Commissione verranno resi noti entro il 30 Giugno 2012 (data ultima di consegna).  

L’Associazione organizzatrice si riserva il diritto di modificare il presente regolamento qualora 
strettamente necessario; si riserva di inserire premi speciali (in accordo con la Commissione che 
esaminerà le opere) al di fuori delle categorie previste; si riserva il diritto di decidere in merito a 
questioni non menzionate nel presente Regolamento. 

 

Per informazioni:  

Associazione “Amici della Biblioteca di S. S. T.” c/o Biblioteca Comunale – tel. 0824 947078 

e-mail:  amici.biblioteca.sst@gmail.com  

             associazione@amicidellabiblioteca.com  

Antonietta Cutillo – presidente –  antoniacutillo@gmail.com  
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MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE  

  

Il sottoscritto …………………………………………………. nato il …………………………… 

  a …………………………………………………………………………………………….……… 

residente a ………………………………………………….……..……………….……( …..……)   

 in Via …………………………………………………………………………………………..…… 

 Recapiti telefonici  ………………………………………..………………………………………… 

e-mail  ………….………………………………………………………..  

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE 

di partecipare al 2° Concorso di Poesia e Narrativa “Con…VERSI…amo al Casale”  

organizzato dalla Associazione “Amici della Biblioteca di San Salvatore Telesino”, con le 

seguenti composizioni: 

…….………………………………………………………………………………………………. 

nella categoria ……………………………… 

…….…………………………………………………………………………… ………….…… 

nella categoria ……………………………… 

ALLEGA 5 copie di ogni sua composizione (ciascuna composizione in un foglio separato);  
curriculum personale; quota di iscrizione in contanti o ricevuta del bollettino di  versamento.  

DICHIARA che le opere inviate sono frutto del suo ingegno e da lui composte 

 

Firma …………………………………………………… 



DICHIARA di aver letto il Regolamento 2012 del 2° Concorso di Poesia “Con…VERSI…amo 

al Casale”  organizzato dalla Associazione “Amici della Biblioteca di San Salvatore Telesino” 

e di essere a conoscenza di ogni suo paragrafo e di accettare le direttive e le decisioni della 

organizzatrice Associazione. 

ACCETTA che nessun compenso potrà da lui essere richiesto  

 

Firma ……………………………………………… 

 

Tutela dei dati personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone rispetto al 

trattamento dei dati personali”, DICHIARA di essere a conoscenza che  il trattamento dei dati 

dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio, e che, con 

l’invio dei materiali letterari partecipanti al concorso, acconsente al trattamento dei dati 

personali. 

 

Firma ……………………………………………… 

 

 


