PREMIO LETTERARIO POESIA A TEMA LIBERO
BANDO NAZIONALE
“SCRIVERE PER PASSIONE” prima edizione 2021
Giurati speciali: Giovanna Mulas e Gabriel Impaglione
L’Associazione Culturale Placebook, indice la prima edizione del concorso letterario di
poesia “Scrivere per passione”.
Referente: Rossana Fanny Duvall.
La partecipazione è gratuita.
Il concorso si articola in un’unica sezione: Poesia inedita a tema libero e a verso libero.

Regolamento generale e modalità di partecipazione
Art.1 – Si accettano poesie inedite scritte in lingua italiana che non abbiano vinto e non
siano state segnalate in altri concorsi.
Art. 2 – Sono da considerarsi inedite anche le opere pubblicate in rete sui social network:
(Facebook, Twitter, Google Plus, altri), purché gli autori siano in pieno possesso di tutti i
diritti.
Art. 3 – Possono partecipare al concorso i residenti in Italia e all’estero che abbiano già
compiuto i 18 anni di età.
Art. 4 – Modalità di invio:
Ogni autore può partecipare con una poesia inedita composta da un minimo di 6 versi a un
massimo di 30 versi, titolo escluso e dovrà inviare due files in formato Word (redatti con
carattere “Times New Roman 12pt”), all’indirizzo ConcorsoPlacebook@gmail.com
indicando nell’oggetto: “SCRIVERE PER PASSIONE” prima edizione 2021:
1) Un primo file corredato da titolo e testo della poesia dovrà essere presentato in
forma del tutto anonima e non dovrà contenere alcun segno di identificazione.
2) Un secondo file corredato sempre dal titolo e dal testo della poesia, dovrà indicare
in calce chiaramente nome e cognome dell’autore e recapiti e-mail e telefonici.
3) Dovrà inoltre essere inviato il modulo in formato PDF, allegato al presente bando,
con la richiesta di iscrizione al concorso, debitamente compilato e firmato. Il
modulo, oltre ai dati anagrafici dell’autore, deve riportare obbligatoriamente il titolo
dell’opera presentata.
Questa modalità di invio garantisce l’anonimato dei partecipanti e il giudizio
imparziale della giuria.
Art. 5 – L’iscrizione al concorso comporta la piena accettazione del bando. La mancanza
di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’esclusione
dalla partecipazione.
Art. 6 – Le iscrizioni si chiudono alla mezzanotte del 30 giugno 2021.
Art. 7 – Le mail che perverranno incomplete e/o diversamente composte come riferito
nell’Art. 4 non verranno ammesse al Premio.
L’Associazione Culturale Placebook non sarà responsabile di eventuali disguidi e/o ritardi.

Art. 8 – Gli autori sollevano gli Organizzatori da qualsivoglia responsabilità e conseguenza
pregiudizievole derivante da domande e/o pretese azioni formulate ed avanzate in
qualsiasi forma, modo e tempo.
Art. 9 – Giuria
La giuria sarà composta da persone esperte e/o autori della PlaceBook Publishing &
Writer Agency che non potranno partecipare al bando. L’organizzazione renderà noti i
risultati del concorso sul gruppo Facebook Placebook e tramite e-mail direttamente agli
interessati. È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o
eventuali variazioni concernenti il concorso, attraverso la periodica consultazione del
gruppo Facebook Placebook o tramite richiestainviata a:
“ConcorsoPlacebook@gmail.com”
L’Associazione Culturale Placebook non potrà dirsi in alcun caso responsabile per una
mancata comunicazione.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
Art.10 – Nessun elaborato sarà restituito.
Art.11 – Premi
Il vincitore assoluto sarà premiato con:
•

Targa di merito.

•

Una proposta di pubblicazione silloge per un massimo di 50 poesie e 10 copie in
omaggio.

•

Intervista pubblicata su Kukaos Magazine e condivisa su Facebook.

2°e 3° classificato:
•

Diploma di eccellenza.

•

Intervista pubblicata su Kukaos Magazine e condivisa su Facebook.

Per le 10 poesie finaliste, inclusi i primi 3 classificati, è previsto quanto segue:
•

Rivista “Isla negra”
Traduzione in spagnolo e pubblicazione sulla rivista “Isla Negra” distribuita in tutto il
mondo tramite e-Mail.

•

ANTOLOGIA multi-autore:
Pubblicazione di un’antologia multi-autore contenente 5 elaborati per ogni finalista
L’antologia sarà distribuita attraverso le principali librerie online: Amazon, Giunti al
Punto.
Condizioni per antologia:
A ogni autore saranno assegnate 5 pagine in formato A5 (14,8 x 21) contenente
una poesia per pagina.
L’antologia sarà pubblicata in bianco-nero.

A tutti gli autori ammessi al concorso, sarà inviato via e-mail un attestato di partecipazione.

DISPOSIZIONI FINALI
Tutti i partecipanti al concorso saranno costantemente aggiornati sulle eventuali modifiche
e comunicazioni da parte dell’Organizzazione attraverso posta elettronica personale, o
visitando il gruppo Facebook Placebook e pagina Facebook di Rossana Fanny Duvall.
Tutela dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche, la Segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell’art. 13,
“Informativa resa al momento della raccolta dei dati”, che il trattamento dei dati dei
partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e all’invio agli
interessati dei bandi degli anni successivi. Nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e
per riflettere le modifiche a seguito dell’entrata in vigore del GDPR del 25 maggio 2018
L’Organizzazione deterrà gli indirizzi di posta elettronica dei partecipanti e degli associati e
li conserverà in modo sicuro utilizzandoli esclusivamente per inviare informative sulle
attività eseguite e sugli eventi programmati assicurando che in nessun caso i dati saranno
ceduti a terzi; dichiara inoltre, che con l’invio dei materiali letterari partecipanti al concorso
l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali.
Per qualsiasi altra informazione scrivere a ConcorsoPlacebook@gmail.com
Risultati
L’Associazione Culturale PlaceBook s’impegna a comunicare per tempo ai partecipanti
tutte le eventuali informazioni o modifiche inerenti al concorso.

Indirizzi
•

Associazione Culturale Placebook
Indirizzo e-mail: assoplacebook@gmail.com
Pagina FB:https://www.facebook.com/AssociazioneCulturalePlaceBook

Modulo di partecipazione e dichiarazione liberatoria per il Concorso letterario
“Scrivere per passione”
Prima edizione 2021
Io sottoscritto/a_____________________nato il/a ________________________________
Residente in (indicare l’indirizzo completo)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e-mail:___________________________________ cell: ___________________________
chiedo di partecipare al concorso letterario “Scrivere per passione” prima edizione 2021
indetto dall’Associazione Culturale Placebook,con l’opera dal titolo:
_______________________________________________________________________
e che lo/la stesso/a è l’autore/autrice dell’opera.
Dichiaro inoltre che l’opera presentata è inedita e non coperta da alcun diritto d’autore.
Esprimo consenso all’utilizzo dell’indirizzo e-mail al fine dell’invio di comunicazioni inerenti
al Concorso.
Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003 e successive
modifiche, in ottemperanza al GDPR regolamento U.E. 679 del 2016 (l’Associazione
Culturale Placebook utilizzerà i dati solo ed esclusivamente per l’invio di informazioni
culturali e si impegna a non cederli MAI a terzi).
Dichiaro di aver preso visione del bando e di accettare il regolamento.
Autorizzo espressamente l’Associazione Culturale PlaceBook al trattamento dei dati sia in
forma cartacea sia elettronica, liberando sin da ora l’organizzazione da qualsiasi
responsabilità.

Luogo e data
____________________________

Firma
___________________________

