Il Comune di Sant’Arcangelo e Basilicata Radio 2
Presentano
Il 9° CONCORSO DI POESIE
CITTA’ DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Regolamento concorso
• Il Premio è rivolto ad autori e compositori che abbiano una età di almeno 15 anni. La
partecipazione è gratuita.
• Il Premio si articola nelle seguenti sezioni:
*1 Concorso Poesie Città di Sant’Arcangelo (premio assegnato dal Comune).
*2 Premio Speciale Basilicata Radio 2 (poesie di impegno sociale e civile) (assegnato da
BR2).
• Ogni autore ha la facoltà di presentare fino a un massimo di 2 poesie, di cui almeno una su temi
di impegno sociale e civile (per la sezione *2 del premio).
• I lavori di entrambe le sezioni non saranno restituiti ed è facoltà dell’organizzazione (Comune e
BR2), pubblicarli o diffonderli con ogni mezzo, sia parzialmente che integralmente.
• Ogni poesia dovrà essere scritta in lingua italiana (se in dialetto, possibilmente con unita
traduzione), e dovrà essere presentata in duplice copia nitidamente dattiloscritta. Una delle
copie, se inviata in formato cartaceo, dovrà essere firmata e, in ogni caso, dovrà riportare i dati
anagrafici dell'autore (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero telefonico, mail).
I dati anagrafici trasmessi verranno trattati, ai sensi del D.Lgs.30 Giugno 2003, n. 196
esclusivamente per attività inerenti al concorso di poesia in parola e non verranno trasferiti a
soggetti terzi.
• Le poesie possono essere presentate:
- in busta chiusa, indirizzate oppure consegnate: al Comune di Sant’Arcangelo-Ufficio
Cultura all’attenzione dell’Assessore alla Cultura oppure alla direzione di BR2 (direttore
Filippo D’Agostino), con la dicitura <9° Concorso Città di Sant’Arcangelo - 2014>;
- via mail: basilicataradiodue@gmail.com (BR2) oppure silvio.toma@gmail.com (Assessore Toma);
- via FAX: 0973/444015 (Assessore Toma) – 0973/1980108 (BR2).
• La scadenza della presentazione dei lavori è fissata improrogabilmente per il 17 AGOSTO 2014.
• Saranno assegnati i seguenti premi:
§ 1°, 2° e 3° classificato per il concorso Città di Sant’Arcangelo;
§ Premio Speciale BR2 (dal direttore di BR2).
Menzioni e segnalazioni speciali potranno essere attribuite a discrezione della Commissione
giudicatrice.
• Le premiazioni avverranno in occasione della manifestazione del 22/08/14, ore 21:00, presso il
Convento di Santa Maria di Orsoleo.
• La Commissione/Giuria giudicatrice, i cui componenti verranno scelti di concerto tra l’Assessore
alla Cultura del Comune e il direttore di BR2, si insedierà entro il 19/08/14. La stessa valuterà i
componimenti secondo i criteri che riterrà di adottare e seguire nella prima seduta di
insediamento e valutazione. Di tutti i componimenti della sezione *1, sarà scelto un solo
componimento per ogni candidato e tutti i componimenti scelti saranno declamati/recitati la
sera dello svolgimento del concorso. Quindi, di ogni candidato verrà ammesso alla
declamazione/recitazione un suo componimento. La declamazione/recitazione potrà avvenire
o personalmente o per mezzo di lettore. I componimenti verranno consegnati alla
Commissione/Giuria alla data di insediamento, in forma anonima (ad ogni candidato, ed alle
relative poesie proposte, viene assegnata una lettera dell’alfabeto). La stessa
Commissione/Giuria, il cui giudizio è insindacabile, sceglierà i componimenti (tanti per ogni
candidato) da introdurre alla serata del concorso e tra questi sceglierà i primi tre componimenti
da premiare. La sera del concorso si sveleranno i nomi dei compositori vincitori, con l’apertura
delle buste con l’abbinamento alle lettere dell’alfabeto preventivamente formato.
BR2, invece, assegnerà autonomamente il Premio Speciale tra tutti i componimenti presentati,
anche se fossero relativi alla sezione *1.
• La partecipazione al concorso presuppone la tacita accettazione da parte degli autori delle norme
di questo regolamento, e della eventuale pubblicazione del loro nome e dei lavori. Gli autori
rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono partecipare al
concorso. Il Comune potrà riprodurre e diffondere la pubblicazione delle opere presentate in

relazione a qualsiasi iniziativa volta a pubblicizzare e documentare il concorso. Inoltre gli
autori accettano di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di pubblicazione
e distribuzione delle opere presentate, solo in relazione alla eventuale realizzazione da parte
del Comune dell’antologia del concorso per fini culturali (liberatoria). Inoltre La partecipazione
al concorso comporta la piena accettazione del presente Regolamento e l’utilizzo dei dati
personali trasmessi, in conformità alla Legge 196/2003, esclusivamente, per le finalità connesse
al Concorso in oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento del
suddetto concorso.
L’organizzazione, qualora per motivi tecnici e/o logistici se ne presentasse la necessità, si riserva di apportare a
suo insindacabile giudizio le opportune modifiche, in ogni caso non pregiudizievoli delle finalità del Premio, al
presente regolamento.
Informazioni: Assessore alla Cultura Avv. Silvio Toma (tel. 342/0306624 – silvio.toma@gmail.com); BR2-Filippo
D’Agostino (333/4764095 - basilicataradiodue@gmail.com)

L’Assessore alla Cultura

Basilicata Radio 2

