
 
 

C O M U N E  DI  R E S U T T A N O 
Libero Consorzio comunale di Caltanissetta  

 

Concorso di Poesia 
Siamo tutti poeti, talvolta “per caso” trasformiamo in versi i nostri sentimenti 

Bando 

Art. 1 

Sezioni 
Il concorso, aperto a tutti coloro che vogliono trasmettere emozioni con la poesia, si 
articola nelle Sezioni sotto indicate: 

 Sezione A: Opere inedite in lingua italiana a tema libero 
 Sezione B: Opere inedite in dialetto a tema libero (con traduzione in italiano a margine). 

 Sezione C: Opere inedite in lingua italiana per ragazzi fino a 15 anni. 

Art. 2 
Partecipazione. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 
Possono partecipare autori italiani e stranieri, purchè residenti in Italia, con elaborati inediti 
in lingua italiana o in dialetto. Ogni autore può partecipare ad una sola sezione con un 

massimo di 2 liriche, ciascuna delle quali, non potrà superare i 30 versi. Nel caso di 
partecipazione con due composizioni i fogli dovranno essere spillati tra di loro. 

Art 3 
Modalità di partecipazione  

I concorrenti dovranno redigere gli elaborati esclusivamente in modalità cartacea, dattiloscritti 

ad interlinea 1,5 su fogli di formato A4. 
Gli stessi dovranno essere racchiusi in un plico recante la dicitura “CONCORSO DI POESIA – 

SEZ.   , con l’indicazione riconducibile al mittente. All’interno dello stesso, il 
partecipante al concorso inserirà: 
n. 4 copie dell’opera anonima priva di firma o di segni di riconoscimento; 

n. 1 copia dell’opera recante in calce le generalità e la firma dell’autore, sigillata a sua volta 

in una busta a parte unitamente alla copia del proprio documento di riconoscimento ed alla 

scheda di iscrizione (disponibile presso il Comune, da scaricarsi sul sito internet del Comune o 
da riprodurre con mezzi propri) opportunamente compilata e sottoscritta completa di: 

 dati anagrafici 
 sezione cui partecipa la poesia o le poesie 
 dichiarazione da parte dell’autore “di essere creatore ed esclusivo proprietario dell’opera 

e la piena assicurazione che l’eventuale pubblicazione della stessa non violerà, né in tutto 
né in parte diritti di terzi”.  

 dichiarazione da parte dell’autore che trattasi di opere inedite, mai premiate o segnalate 
in altri concorsi od analoghe iniziative e mai pubblicate sotto qualsiasi forma  

 consenso al trattamento dei dati personali 

Per i minori, fino ad anni 15 che parteciperanno nella sezione a loro riservata e per gli altri che 
parteciperanno nelle sez. A o B , la scheda partecipazione e le relative dichiarazioni devono 

essere sottoscritte dal genitore (o chi ne fa le veci), avendo cura di indicare anche le proprie 
generalità e di allegare copia del proprio documento di riconoscimento. 

Art 4 

Invio degli elaborati 
I plichi dovranno essere inviati entro ___ giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente (farà fede il timbro postale), con posta prioritaria semplice, al seguente indirizzo: 

Comune di Resuttano – Ufficio Protocollo 
CONCORSO DI POESIA – Sez.   
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ovvero essere consegnati direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13,00 
dell’ultimo giorno utile (sabato escluso). 

Art 5 

Cause di esclusione 
I lavori che perverranno oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle sopra 

indicate non saranno tenuti in considerazione. 
L’inosservanza di una qualsiasi norma contenuta nel presente bando e l’inesatta o parziale 
compilazione della scheda d’iscrizione costituisce motivo di esclusione  

Non si accetteranno lavori inviati via e-mail o raccomandata (semplice o con ricevuta di 
ritorno). 
Saranno escluse le iscrizioni con pseudonimi, nomi di fantasia o comunque diversi dalla reale 

identità dell’Autore. 
Saranno escluse le opere in dialetto senza una completa traduzione del testo in calce. 

Art 6 
Esclusione di responsabilità 

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in caso di invio dei plichi ad indirizzo diverso da 

quello sopraindicato. I plichi inviati in ritardo rispetto al termine sopraindicato non saranno 
sottoposti all’esame della giuria e potranno essere ritirati, su richiesta scritta degli autori, entro 

30 giorni dalla scadenza del bando. 
L’Amministrazione non si assume responsabilità per erronee od omesse indicazioni, ovvero per 
difetti, carenze ed omissioni del materiale da produrre, che comporteranno l’esclusione dal 

concorso. 
Non sarà inviata alcuna comunicazione di avvenuta ricezione delle poesie pervenute. 
Il Comune, partendo dal presupposto che ciascun autore risponde dell’autenticità degli 

elaborati presentati ed è consapevole che false dichiarazioni sono configurabili come illecito 
perseguibile a norma di legge, si riterrà sollevato da eventuali rivalse di terzi cui risponderà 

esclusivamente l’autore 

Art 7 
Giuria e valutazione delle opere 

Una Giuria, appositamente nominata dal Sindaco, composta da persone qualificate ed 
impegnate nel campo della letteratura e delle arti, valuterà, in forma anonima, le opere 

secondo criteri di correttezza linguistica, originalità e musicalità. 
Da questa valutazione la Giuria formerà una rosa di 3 finalisti per ciascuna sezione, nell’ambito 
della quale individuerà 1°, 2° e 3° classificati. 

L’esito del concorso, le opere finaliste ed i nomi dei relativi autori saranno resi noti sul sito 
internet del Comune e pubblicati sulle bacheche comunali. 
Ai finalisti sarà data comunicazione scritta, telefonica o tramite e-mail dell’avvenuta selezione. 

La Giuria, ove lo ritenesse opportuno, ha facoltà di effettuare menzioni speciali per opere 
particolarmente meritevoli, ma non premiate 

La Giuria ha il diritto di non assegnare alcun premio qualora i partecipanti al concorso non 
fossero in numero adeguato a legittimarne l’espletamento o qualora i componimenti pervenuti 
fossero ritenuti non meritevoli o non inerenti all’iniziativa. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. 

Art 8 
Premi 

I premi consisteranno in trofei, targhe e pergamene offerti dagli Sponsor. 
A tutti i partecipanti, compresi i vincitori, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

A discrezione dell’Ente organizzatore potranno essere inoltre conferiti alle opere eventualmente 
segnalate con menzioni speciali dalla Giuria premi messi a disposizione dagli sponsor od altri 
Enti. 

Art 9 
Cerimonia di premiazione 

La proclamazione ufficiale e la premiazione avverranno di norma presso la sala conferenza 
della Biblioteca comunale in data che sarà resa nota in tempo utile ai diretti interessati, alla 
presenza di autorità e protagonisti della cultura. 

A discrezione dell’Amministrazione, la cerimonia di premiazione potrà essere effettuata, entro 
l’anno solare di riferimento, anche nel corso di altro evento pubblico. 
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I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori. Coloro che per forzato 
impedimento non potessero presenziare alla cerimonia, possono, tramite delega scritta, 
incaricare persone di loro fiducia al ritiro del premio assegnato. 

La mancata presenza o delega scritta a terzi, comporterà la decadenza dall’assegnazione del 
premio. Lo stesso, qualunque sia la sua natura, rientrerà nella piena disponibilità dell’Ente 

organizzatore. 
Non è previsto alcun rimborso spese, di viaggio e quant’altro, per gli autori premiati 
provenienti da città o regioni diverse. 

Art 10 
Comunicazione dei risultati 

Le informazioni in ordine alle fasi del concorso ed al risultato finale dello stesso saranno 

pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Resuttano (www.comune.resuttano.cl.it). 

Art 11 

Trattamento dei dati personali 
La partecipazione al concorso è subordinata, pena l’esclusione, alla firma del consenso sul 
trattamento dei dati personali riportato sulla scheda di adesione (D. Lgs, n. 196/03 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”). 

In ottemperanza a tali disposizioni il trattamento e l’utilizzazione di detti dati è finalizzato 

unicamente alla gestione ed allo svolgimento del Concorso. 

Art 12 
Ulteriori precisazioni finali 

Le poesie partecipanti al concorso , anche se non premiate, non saranno restituite. 
La partecipazione al concorso comporta la completa ed incondizionata accettazione delle 

norme contenute nel presente regolamento e costituisce, altresì, consenso ed  
automatica liberatoria per una eventuale pubblicazione e/o divulgazione delle opere, 
unitamente al nome e cognome dell’autore/autrice, da parte del Comune organizzatore 

(antologie, riviste, sito internet, declamate nell’ambito di eventi ed iniziative direttamente 
promosse) senza che per questo colui che ne detiene la proprietà intellettuale e 

letteraria possa avanzare alcun diritto di compenso o abbia nulla a pretendere come 
diritti d’autore. 
Tutti i diritti sull'opera rimarranno nella disponibilità dell'autore. 

Pagina 3 - c_a202_0002364/2017

http://www.comune.resuttano.cl.it/

