5° EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE “POETIKA”,
INDETTO DA ONIRICA EDIZIONI IN COLLABORAZIONE
CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE CREAZIONE,
COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA, PROVINCIA DI
PISA
Il Premio è relativo ad opere di poesia che si contraddistinguano per stile, contenuto e originalità.
ART. 1 - PARTECIPAZIONE. Si può partecipare al premio con massimo tre poesie inedite, non superiori
ai 30 versi ciascuna. Il concorso è aperto a tutti, anche ad autori stranieri, purché le opere presentate
siano in lingua italiana. La scadenza del concorso è fissata al 30 GIUGNO 2015. Per la data farà fede il
timbro postale.
ART. 2 – INVIO. Ogni concorrente dovrà inviare tre copie dattiloscritte anonime delle opere con le quali
intende partecipare. I dati personali (Cognome, Nome, Indirizzo, Data di nascita, Email e Telefono),
l’autorizzazione al trattamento degli stessi, nonché la dichiarazione di appartenenza dell’opera, dovranno
essere inseriti in piccola busta chiusa da porre all’interno del plico. Tale busta dovrà riportare la sola
dicitura "DATI PERSONALI". Questo per garantire il totale anonimato delle opere iscritte al concorso. Gli
elaborati non saranno restituiti.
Il plico dovrà essere spedito a:
Onirica Edizioni
Concorso “POETIKA 2015”
Casella Postale 2
56040 - Castellina Marittima (PI)
ART. 4 – GIURIA. Gli elaborati saranno sottoposti alla valutazione di una Giuria composta da persone
qualificate e impegnate nel campo della letteratura e delle arti, i cui nomi saranno resi noti alla scadenza.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
ART. 5 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE. E’ prevista una quota di partecipazione euro 15; per i soci
tesserati dell'associazione culturale CreAzione di euro 10. La quota potrà essere inviata in contanti
inseriti direttamente nella busta contenente i dati personali.
ART. 6 - PREMIAZIONE. Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi:
1°
2°
3°
4°
5°

classificato:
classificato:
classificato:
classificato:
classificato:

300 euro e attestato.
200 euro e attestato.
100 euro e attestato.
50 euro e attestato.
50 euro e attestato.

Premio speciale Onirica: Attestato
Premio speciale Poetika: Attestato
Premio del presidende di giuria: Attestato
Verrà inoltre realizzata un'antologia del premio con le migliori opere presentate al concorso. A tal
proposito si consiglia di inviare le proprie opere anche via email in formato digitale
all'indirizzo info@oniricaedizioni.it, indicando i propri dati e specificando nell'oggetto POETIKA 2015.
La PREMIAZIONE avverrà alla fine di AGOSTO nel comune di Castellina Marittima (PI). Per l’occasione
sarà allestito un READING POETICO con musica, spettacoli e buffet per tutti. Gli autori che vogliano
leggere le proprie poesie saranno i benvenuti. In ogni caso, le opere dei primi 10 classificati saranno lette
al pubblico presente da professionisti durante la premiazione.
ART. 7 - ESITI. Il luogo della premiazione e l'elenco dei finalisti verranno comunicati entro il 10 AGOSTO
2015. A vincitori e finalisti sarà data tempestiva comunicazione a mezzo e-mail o telefono.
Eventuali successivi comunicati relativi al Premio saranno pubblicati anche sui
siti www.poetika.it, www.oniricaedizioni.it e le pagine ad essi collegate sui vari social network. Tutti i
partecipanti potranno prendere visione degli esiti concorsuali direttamente dai suddetti siti, ove verranno
tempestivamente pubblicati.
ART. 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI. In relazione a quanto sancito dal D.L. 30 giugno 2003 n°196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, si dichiara quanto segue: Ai sensi dell’art. 7-11-1325: il trattamento dei dati personali dei partecipanti, fatti salvi i diritti di cui all’art. 7, è finalizzato
unicamente alla gestione del premio.
Con l’invio degli elaborati allegare il consenso scritto espresso dall’interessato al trattamento dei dati
personali.
Il concorso e la premiazione si ritengono validi con un minimo 20 partecipanti
MODULO DI PARTECIPAZIONE
COGNOME _____________
NOME _________________
INDIRIZZO ______________
CITTA'_________________
DATA DI NASCITA _____________
TELEFONO ________________
EMAIL ____________________
TITOLO DELLE OPERE PRESENTATE
1) __________________________
2) __________________________
3) __________________________
Autorizzo Onirica Edizioni al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003,
nonché delle opere presentate per le finalità descritte nel regolamento del concorso Poetika 2015.
Dichiaro altresì che le opere presentate a detto concorso sono frutto esclusivo del mio ingegno.

