Concorso di poesia “Jacopo da Lentini”

VI edizione
Poeta federiciano 2019
BANDO / REGOLAMENTO
L’Organismo Culturale UNLA LAGOPESOLE indice la VI edizione del Concorso di
poesia “Jacopo da Lentini” Poeta federiciano 2019. .
Il concorso prevede 4 sezioni:.
Sezione A: Poesia a tema libero. Si partecipa inviando max 2 poesie in 5 copie, di
cui una sola copia corredata dalle generalità complete dell’autore che si assume la
responsabilità delle composizioni. Un solo componimento verrà scelto dalla giuria il cui
giudizio è insindacabile.
Sezione B: Sonetto a tema amoroso. Il componimento dovrà trattare dell’amore
cortese di ispirazione federiciana o l’amore nella sua declinazione contemporanea. Si
partecipa con max 2 sonetti in 5 copie di cui una sola copia corredata dalle generalità
complete dell’autore che si assume la responsabilità delle proprie composizioni; un
solo componimento verrà scelto dalla giuria il cui giudizio è insindacabile.
Sezione C: Poesia a tema libero in stile HAIKU. Si partecipa inviando max 2 poesie
in 5 copie, di cui una sola copia corredata dalle generalità complete dell’autore che si
assume la responsabilità delle composizioni. Un solo componimento verrà scelto dalla
giuria il cui giudizio è insindacabile.
Sezione D: Poesia a tema libero per i giovani talenti . La competizione è aperta ad
adolescenti e bambini/e o comunque autori di età inferiore ai 18 anni. Le poesie
dovranno pervenire in 5 copie, di cui una sola copia corredata dalle generalità
complete dell’autore e firmata dai genitori o di chi ne fa le veci , (uguale prassi valga
per autori “diversamente abili” laddove si rende necessaria la firma del tutore), come
consenso alla partecipazione e assunzione di responsabilità delle composizioni. Un
solo componimento verrà scelto dalla giuria il cui giudizio è insindacabile.

Tutti i componimenti inviati per la partecipazione al concorso devono essere inediti e
di esclusiva creazione dell’autore che li propone.

Condizioni, modalità di partecipazione e compilazione delle schede
Alla manifestazione possono partecipare autori di tutte le età, sia italiani che stranieri,
residenti e non residenti nella Regione Basilicata.
Per ogni autore è possibile partecipare ad una sola sezione del concorso.
La partecipazione al concorso comporta un versamento, a titolo di contributo spese,
di euro 5.00 (cinque) per i partecipanti fino 18 anni di età ( partecipanti sezione D) e di
euro 10.00 (dieci) per i partecipanti dai 18 anni in su (sezioni A, B, C).
Per partecipare è necessario iscriversi al concorso compilando la scheda di
partecipazione n. 1 allegata al presente regolamento e versando la quota di
partecipazione.
I concorrenti minorenni che partecipano al presente concorso dovranno compilare
la scheda di partecipazione n. 2 e versare la relativa quota (sezione D).
Qualora un autore minorenne volesse partecipare alle sezioni A, B o C dovrà
versare la quota relativa alla sezione indicata nella scheda.
Indirizzo, modalità di spedizione e data di scadenza
Tutte le opere poetiche, rigorosamente redatte in formato Times New Roman con
carattere di dimensioni 12, dovranno pervenire all’Unla Lagopesole entro le ore
24:00 del 3 agosto 2019 con le seguenti modalità di consegna:
1. Tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: UNLA Lagopesole via Leopardi
snc 85021 Lagopesole (PZ) - Farà fede il timbro postale.;
2. In
formato
PDF
tramite
lagopesole@unlabasilicata.it ;

posta

elettronica

all’indirizzo:

3. Consegnati personalmente, previo accordo telefonico chiamando i numeri
3477068109-3283146059-3288040345, o negli orari di apertura della Biblioteca
Unla, in via Leopardi snc 85021 Lagopesole ( lun-merc-ven 18:30-20:00).
La quota di partecipazione, unitamente alla scheda di partecipazione, dovrà essere
posta in una busta separata da chiudere e inserire all’interno del plico contenente le
opere.
Su tale busta dovrà essere riportata la sezione cui partecipa, senza altri segni di
riconoscimento. Il mancato pagamento della quota di partecipazione e/o
l’inosservanza delle regole suddette comporterà l’esclusione dal concorso. Si
raccomanda di non inviare assegni. Gli elaborati non saranno restituiti.
La giuria si riserva di escludere dal concorso tutti gli elaborati eventualmente ritenuti
offensivi della morale pubblica e/o di persone, istituzioni, ecc. o che presentino
elementi razzisti, pornografici, blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza, alla
discriminazione di alcun tipo, senza alcun avviso al partecipante e senza obbligo di
restituzione della quota di iscrizione.
Il materiale, del quale gli autori si assumono ogni responsabilità,non verrà restituito e dovrà
essere inviato unitamente alla fotocopia del bollettino di versamento, copia del bonifico o
postagiro intestato a : U.N.L.A LAGOPESOLE Via Leopardi snc 85021 Castel
Lagopesole (PZ) – IBAN : IT56W0760104200000040881492
o in contanti all’atto dell’iscrizione.
Se dalle verifiche degli organizzatori, il versamento dei partecipanti non dovesse
risultare effettuato, l’opera non sarà accettata. (L’UNLA non risponde di eventuali
smarrimenti o disservizi)
Data la primaria importanza del Concorso di Poesia, si chiede cortesemente agli autori
di inviare con sollecitudine le loro opere, per agevolare il compito alla Commissione
esaminatrice composta da eminenti personalità del mondo della cultura.

Giuria e criteri di valutazione
Tutte le opere saranno sottoposte in forma anonima alla valutazione dei
componenti della giuria, i cui nominativi saranno resi noti in seguito. La giuria premierà
le opere ritenute meritevoli secondo criteri di originalità e ricchezza di contenuti,
qualità stilistica e rispetto delle caratteristiche indicate nella sezione prescelta.
La premiazione si svolgerà a Lagopesole con data, luogo e orario da destinarsi.
Tutti i partecipanti saranno invitati alla cerimonia a mezzo e-mail. I vincitori saranno
avvisati in tempo utile e dovranno confermare la propria presenza alla serata di
premiazione.
Ai primi tre classificati sarà assicurata declamazione delle poesie durante la serata di
premiazione, la divulgazione su siti internet e sulla pagina Facebook dell’UNLA di
Lagopesole per coloro che lo autorizzeranno espressamente. La giuria si riserva la
possibilità di assegnare ulteriori premi ad opere ritenute particolarmente meritevoli.
Sarà data massima diffusione circa l’evento e i nominativi dei vincitori attraverso
stampa, internet e TV locali.
E’ possibile delegare al ritiro del premio persona di fiducia munita di apposita delega. I
premi non ritirati potranno essere spediti, unitamente agli attestati che saranno inviati,
entro un mese dallo svolgimento della cerimonia di premiazione .
La partecipazione ai premi in qualsiasi sezione consente tacita autorizzazione al
trattamento dei dati personali per isoli fini del Concorso e delle future edizioni, nonché
l’accettazione della divulgazione del proprio nominativo e del premio conseguito
attraverso TV, radio, cartaceo, internet.
.
Il giudizio espresso dalla Giuria sarà inappellabile e insindacabile.
L’UNLA di Lagopesole, organizzatore del Concorso, in caso di imprescindibile
necessità, potrà apportare al presente regolamento le opportune modifiche, per il buon
esito della manifestazione senza alcun preavviso.
Il materiale non verrà restituito .
I dati personali dei partecipanti saranno tutelati a norma della legge sulla privacy. (L.
675/1996, DLGS 196/2003 e Regolamento GDPR 2016/679)

Premiazione
La premiazione avrà luogo a LAGOPESOLE (PZ) con data, ora e luogo da destinarsi.
La manifestazione sarà inserita nel calendario delle iniziative del Comune di
AVIGLIANO (PZ).
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente
bando.
Per ulteriori informazioni: cell. 3477068109-3283146059-3288040345
e-mail: lagopesole@unlabasilicata.it
Premi:
1° Classificato:
Coppa o targa e Diploma personalizzato con
poesia in occasione della premiazione .

possibilità di declamare la propria

2° Classificato : Coppa o targa e Diploma personalizzato
3° Classificato : Coppa o targa e Diploma personalizzato
Dalla scorsa edizione è stato istituito il premio speciale “Rocco Brancati” da
assegnare a uno dei componimenti degni di nota tra quelli partecipanti alla
sezione D “Giovani talenti”. Il premio vuole continuare a legare il nome del
grande giornalista della RAI -docente universitario, storico lucano e
componente della giuria del premio “Jacopo da Lentini, fin dalla fondazione - ai
giovani che tanto ha amato e sostenuto nella formazione durante la sua vita.
PREMIO SPECIALE “ROCCO BRANCATI” RISERVATO AI GIOVANI

Tutti i partecipanti avranno il riconoscimento del diploma di partecipazione
La Giuria, a sua discrezione, assegnerà Menzioni d’Onore.
Altri eventuali riconoscimenti potranno essere assegnati durante la manifestazione .
I risultati del concorso saranno disponibili sul sito internet http://www.unlabasilicata.it e sulla
pagina Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Unla-Lagopesole/985219628221717?fref=ts

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N. 1
Dati dell’Autore
Nome________________________Cognome______________________________
Data e luogo di nascita ________________________________________________
Residenza ____________________________ Provincia _______ Cap. _________
Via______________________________________________________N._
Telefono_____________________E.mail________________________________
Titolo dell’opera:
__________________________________________________________________
Sezioni: (barrare la casella prescelta)
Sezione A: Poesia a tema libero
Sezione B: Sonetto a tema amoroso
Sezione C: Poesia a tema libero in stile HAIKU
Sezione D: Poesia a tema libero per i giovani talenti (autori under 18)
Dichiarazione
Io sottoscritto/a dichiaro di accettare integralmente il bando di concorso
ed autorizzo, ai sensi della L. 675/1996, del DLGS 196/2003 e Regolamento 2016/679, il
trattamento dei miei dati personali per i fini connessi al premio letterario, ivi compresa
l’iscrizione. Dichiaro inoltre, sotto la mia personale responsabilità, che
la suddetta opera in concorso è inedita e di mia esclusiva creazione.
Autorizzo
Non autorizzo (barrare la casella prescelta) l’UNLA di Lagopesole
alla diffusione della mia opera su siti Internet e/o
sulla pagina Facebook l’UNLA di Lagopesole, ovvero a mezzo stampa,
rinunciando, al riguardo, a qualsiasi compenso per diritti d’autore, che
restano comunque di mia proprietà.
Data __________________
Firma ___________________________________

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N. 2
(per i concorrenti minorenni)
Dati dell’Autore
Nome ________________________ Cognome ________________________________
Data e luogo di nascita ________________________________________________
Residenza ____________________________ Provincia _______ Cap. _________
Via________ ______________________________________________ N._ __________
Telefono _____________________ E.mail ___________________________________
Titolo dell’opera: _______________________________________________________
Sezioni: (barrare la casella prescelta)
Sezione A: Poesia a tema libero
Sezione B: Sonetto a tema amoroso
Sezione C : Poesia a tema libero in stile HAIKU
Sezione D: Poesia a tema libero per i giovani talenti
Dichiarazione
Io sottoscritto/a dichiaro di accettare integralmente il bando di concorso
ed autorizzo, ai sensi del DLGS 196/2003, della L. 675/1996 e Regolamento 2016/679 il trattamento
dei miei dati personali per i fini connessi al premio letterario, Dichiaro
inoltre, sotto la mia personale responsabilità, che la suddetta opera (per la sez. D)
è inedita e di mia esclusiva creazione.
Autorizzo Non autorizzo (barrare la casella prescelta) l’UNLA di Lagopesole alla diffusione
dell'a mia opera su siti Internet e/o sulla pagina Facebook dell’UNLA di Lagopesole, ovvero
a mezzo stampa,rinunciando, al riguardo, a qualsiasi compenso per diritti d’autore, che
restano comunque di mia proprietà.
Data __________________
Firma ____________________________________
Firma di un genitore o tutore (allegare copia documento di riconoscimento)
per accettazione____________________________
Istituto scolastico frequentato (indirizzo completo)
____________________________________________________________________Classe______Sezione_

