COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
Provincia di Caserta
Organizza

PRIMA EDIZIONE
PREMIO LETTERARIO “LUIGI CATERINO”
Prot.n.883
Data 28.01.2019
Bando di partecipazione
Sezione
Poesia in lingua italiana
Tema
Amore
1- È possibile partecipare con un’unica poesia mediante l’invio di due copie all’indirizzo di
posta certificata areaamministrativa.sancipriano@asmepec.it oppure mediante deposito
delle stesse presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Cipriano d’Aversa. Una copia
della poesia dovrà essere redatta in forma anonima e sull’altra dovrà essere indicato nome,
cognome, indirizzo, telefono ed e-mail del partecipante.
2- Occorre dichiarare che l’opera è frutto del proprio “ingegno” ed allegare l’apposita cedola di
adesione contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
3- I testi, da inviare in lingua italiana e in formato Word, dovranno rispettare i seguenti criteri
redazionali: carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5 righe, lunghezza
non superiore ai 40 versi.

4- Non sono ammessi testi (editi o inediti) che siano stati già premiati nei primi tre posti in altri
concorsi.
5- È ammessa la partecipazione di autori, sia italiani che stranieri, di qualunque sesso ed età,
residenti in Italia ed iscritti alla scuola secondaria di primo grado “Mattia de Mare” di San
Cipriano d’Aversa.
6- Non è previsto il pagamento di alcuna quota di partecipazione.

PREMI
Al primo classificato: Targa Città di San Cipriano d’Aversa e pubblicazione della poesia sul sito
del Comune;
Al secondo classificato: Targa Città di San Cipriano d’Aversa e pubblicazione della poesia sul sito
del Comune;
Al terzo classificato: Targa Città di San Cipriano d’Aversa e pubblicazione della poesia sul sito del
Comune;
Dal 4° classificato in poi: Attestato di merito in pergamena.

PREMIAZIONE
1- La premiazione avverrà a San Cipriano d’Aversa il 4 maggio 2019, alle ore 10:30, nella
Sala Consiliare di Via Starza.
2- I risultati, dopo la premiazione, verranno pubblicati sul sito Web del Comune di San
Cipriano d’Aversa.
3- I vincitori dovranno ritirare il premio personalmente o tramite persona delegata.
4- Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
5- La giuria si riserva la facoltà di assegnare premi speciali o premi ex-equo.
6- I nominativi dei giurati saranno resi noti il giorno della premiazione.
IMPORTANTE – I concorrenti dovranno allegare agli elaborati l’apposita cedola di adesione
contenente la dichiarazione che l’opera è frutto del proprio “ingegno” e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali. La partecipazione al concorso implica, inoltre, la piena accettazione
del presente Bando di partecipazione.
DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto
di pubblicazione sul sito del Comune senza avere nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti
rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.

INFORMATIVA – Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs n. 196/2003, recanti disposizioni a tutela
delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati anagrafici, personali ed
identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio del Comune e utilizzati esclusivamente per
fini inerenti gli scopi istituzionali e per fini relativi al concorso di cui in epigrafe.
I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi.

PUBBLICAZIONE BANDO: 28 gennaio 2019
SCADENZA ISCRIZIONI: 28 febbraio 2019

L’Assessore alla Cultura
F.to Serao Raffaella Annunziata

Il Sindaco
F.to dott. Vincenzo Caterino

