Concorso Letterario “Sfida Giosué Carducci”
L’Associazione Ceresole Reale Turismo indice la prima edizione del Concorso Letterario “Sfida Giosué Carducci”
Finalità del concorso è individuare un componimento poetico che rappresenti lo spirito del territorio di Ceresole.
REGOLAMENTO
1 - Il concorso Letterario è aperto a tutti e non prevede quote di partecipazione
2 - Il concorso prevede la sola sezione di poesia nelle sue svariate forme, compreso testo di canzone, ispirata
dall’atmosfera, da un’esperienza e dal territorio di Ceresole Reale
3 - Si può partecipare con una sola opera, inedita, individuale o di gruppo, in lingua italiana
4 - Le opere devono essere inviate per posta elettronica al seguente indirizzo: info@turismoceresolereale.it
5 - E’ necessario l’invio di due documenti, uno denominato con il titolo del componimento che conterrà solo
l’opera in forma anonima e la scheda di partecipazione e autorizzazione al trattamento dei dati personali (qui
allegata), compilata in ogni sua parte. Una e-mail di conferma confermerà l’iscrizione a certificherà il ricevimento
del componimento. Gli elaborati non verranno restituiti.
Ogni Autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e comunque saranno escluse tutte quelle
contenenti parole o concetti razzisti, volgari e violenti.
6 - Il Concorso presenta 2 scadenze.
La prima è fissata per il giorno 20 agosto 2020. Gli elaborati partecipanti saranno resi pubblici e consultabili
tramite i canali social, presso l’ufficio turistico e le attività commerciali del territorio verranno valutate dalla giuria
“popolare” con voto di preferenza da esprimersi tramite i canali social o presso l’ufficio turistico di Ceresole.
Il vincitore parteciperà alla premiazione in occasione della “compleanno” per il centenario di Vittorio Emanuele II
fissata per il 5 settembre. Riceverà in omaggio un soggiorno di 2 notti per 2 persone a Ceresole e sarà di diritto
finalista alla seconda fase del concorso.
La seconda e definitiva scadenza è fissata per il 30 aprile 2021.
7 - Una Giuria sceglierà due opere, alle quali si aggiungerà il vincitore della prima sezione.
I componimenti finalisti saranno resi pubblici e consultabili tramite canali social, presso l’ufficio turistico e le
attività commerciali del territorio, e tutto il pubblico di lettori potrà votare il vincitore che sarà stabilito a
maggioranza di voti.
Se eventi fuori dalla nostra responsabilità impedissero un corretto svolgimento della procedura di votazione e
premiazione, la scadenza sarà posticipata.
Il giudizio delle Giurie è insindacabile e inappellabile
8 - La cerimonia di premiazione si svolgerà a Ceresole Reale il 29maggio 2021. Una eventuale variazione della
data ufficiale di premiazione verrà tempestivamente comunicata.
9 – Il vincitore sarà premiato con una cena per 4 persone in un ristorante di Ceresole Reale ed una targa
appositamente realizzata ed affissa sul “muro dei poeti”. Tutte le opere partecipanti verranno pubblicate sul sito
del comune di Ceresole Reale e dell’Associazione operatori turistici
E’ necessaria la presenza alla premiazione dei vincitori o di una persona appositamente delegata. In nessun caso è
previsto l’invio dei premi per posta.

10 - Ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, il trattamento degli stessi, cui si garantisce la
massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il Concorso cui si partecipa; tali dati non
verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.
11 - La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del relativo regolamento e l’autorizzazione
alla pubblicazione e diffusione delle opera in concorso senza la pretesa di alcun compenso

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AUTORE

Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Indirizzo di
residenza
Telefono
Titolo dell’opera

Data__________________Firma__________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy, autorizzo espressamente al
trattamento dei miei dati personali

Data________________ Firma____________________________________________

