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Concorso Nazionale di Poesia   

“Verso i versi” Città di Siano (SA) XIV  Edizione 
Regolamento 

 

Art. 1: L’Associazione “Amici Insieme” indìce ed organizza la XIV edizione del Concorso 

Nazionale di Poesia “Verso i versi” Città di Siano (SA). Al concorso, che non ha scopo di lucro, 

possono partecipare tutti al di là di ogni etnia, nazionalità, sesso, credo politico, religioso e 

culturale. 
 

Art. 2: Il concorso di poesia in lingua italiana e in vernacolo è articolato in un due sezioni:  

Sezione A: poesia in lingua italiana 

Sezione B: poesia in vernacolo 

Le poesie dovranno avere lunghezza massima di 36 versi. Ogni poeta potrà partecipare a ciascuna 

sezione al massimo con due poesie. Le poesie in vernacolo o in lingua straniera dovranno essere 

accompagnate da una traduzione italiana. In caso di iscrizione da parte di minorenne, la 

sottoscrizione della scheda di iscrizione dovrà essere autenticata da chi ne esercita la patria potestà. 

La copia corredata delle generalità deve essere sottoscritta con firma autografa. L’autore può 

valutare la possibilità di allegare al componimento una brevissima nota di commento. 

 

Art. 3: Il testo della poesia, in 2 copie, di cui una anonima, dattiloscritta o fotocopiata e una, in 

busta chiusa e sigillata, accompagnata dalla scheda di partecipazione al concorso, deve essere 

spedito alla Segreteria del Concorso “Verso i versi” presso l’Associazione socio-culturale “Amici 

Insieme” via Pulcino 10, 84088 Siano (SA), entro e non oltre il  15 Aprile  2019 (farà fede il timbro 

postale). L’Associazione non risponde di disguidi postali o mancati recapiti. 

Il testo può essere inviato in unica copia, allegando la relativa scheda di partecipazione, attraverso 

posta elettronica al seguente indirizzo: info@amiciinsieme.it, farà fede dell’avvenuta ricezione  

un’e-mail di risposta della segreteria del concorso. 

Il giorno e il luogo della premiazione saranno pubblicati, in tempi utili, sul sito 

http://www.amiciinsieme.it 

 

Art. 4: Dichiaro che l’opera da me presentata a codesto concorso è opera di mia creazione 

personale, non premiata in altri concorsi (fino al 3° posto e fino alla data della scadenza). Sono 

consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. Esonero da 

eventuali illegalità gli organizzatori e da ogni possibile pretesa da parte di terzi. 
 

Art. 5: Dopo la scadenza dei termini di presentazione, si procederà alla valutazione degli elaborati 

ed alla compilazione della graduatoria di merito, si procederà alla valutazione degli elaborati ed alla 

compilazione della graduatoria di merito. Non è prevista una graduatoria se non quella dei premiati 

da parte della giuria, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile. Le migliori poesie, saranno 

inserite nell’antologia dell’edizione del concorso che sarà pubblicata dall’Associazione. 

 

Art. 6: L’Associazione “Amici Insieme”, organizzatrice del presente concorso, si riserva di 

utilizzare i testi delle poesie, che non saranno restituite, senza aver nulla a pretendere da parte degli 

autori stessi, per pubblicazioni sul sito Internet dell’associazione, per le letture e per la 

pubblicazione dell’antologia del concorso. L’Associazione si riserva ogni diritto sull’opera, 

riconoscendo come proprietari delle poesie gli autori stessi. Gli eventuali plagi esimono gli 

organizzatori da qualsivoglia responsabilità.  
 

Art. 7: Soltanto ai concorrenti premiati saranno comunicati in tempo utile i risultati del concorso, 

entro la metà di luglio, tramite lettera e/o telefonata e/o e-mail, onde presenziare alla cerimonia 
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finale, durante la quale potranno declamare la propria poesia. I risultati del concorso saranno resi 

noti agli organi di stampa e riportati sul sito web.  
 

Art. 8: Le spese di viaggio per partecipare alla cerimonia di premiazione sono a carico dei 

premiati, mentre la direzione del concorso si farà carico del pernottamento. L’Associazione sarà 

lieta di ospitare i vincitori a partire dall’ora di pranzo del giorno della cerimonia presso un ristorante 

convenzionato per degustare i prodotti tipici del territorio; nel tardo pomeriggio, prima dell’inizio 

della cerimonia, è prevista una visita guidata alla scoperta delle bellezze storiche ed artistiche di 

Siano. 
 

Art. 9: Al solo fine di sopperire alle spese postali, telefoniche e di stampa, ogni concorrente potrà 

far pervenire un contributo così fissato:  per la Sez. A N° 1 poesia  in  € 10,00 e N° 2 poesie  in € 

15,00,  mentre per la Sez. B ogni poesia in € 5,00, da versare in una delle seguenti modalità 

(scrivendo nella causale: Concorso di Poesia “Verso i versi”  2019): 

1. vaglia postale intestato ad Associazione “Amici Insieme” via Pulcino, 10 – 84088 Siano 

(SA) 

2. versamento sul c/c bancario N° 000000415372 intestato all’Associazione “Amici Insieme”  

(IBAN   IT02 T083 7876 6200 0000 0415 372)  

3. operazione di ricarica, eseguibile presso qualunque ufficio postale o attraverso il sito web 

www.poste.it alla carta postepay intestata  ad Andrea Riccio (Presidente dell’Associazione 

“Amici Insieme”), il cui numero sarà comunicato individualmente ad ogni concorrente . 

4. consegnare la quota personalmente presso la sede dell’Associazione  

 

Fotocopia della ricevuta del versamento/ricarica dovrà essere inoltrata unitamente alle opere nella 

busta sigillata o allegata alla poesia se questa è inviata per e-mail. 

 

Art.  10 - Ai vincitori  saranno assegnati i seguenti premi: 
 

SEZ. A SEZ. B 

1° class.: targa, guida turistica di Siano e 600 € 

2° class.: targa, guida turistica di Siano e 400 € 

3° class.: targa, guida turistica di Siano e 200 € 

1° class.: targa, guida turistica di Siano e 200 € 

2° class.: targa, guida turistica di Siano e 100 € 

3° class.: targa, guida turistica di Siano 

 

Art. 11: I partecipanti, aderendo al concorso, accettano incondizionatamente quanto stabilito dal 

presente regolamento ed autorizzano, compilando la scheda di partecipazione, l’uso dei dati 

personali, nel pieno rispetto del d.lgs 196/2003, ai soli fini della partecipazione al presente 

concorso. Per tutto ciò che non risulta contemplato nel presente regolamento, l’Associazione si 

riserva di volta in volta. 

 

Data           

La Direzione del Concorso 
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ASSOCIAZIONE     “Amici Insieme” 
 

Scheda di partecipazione 

 

__L__  sottoscritt__: 

Nome:……..............................................……. Cognome:…………………………………………….  

Via:……………………………………………………….……… ……………. N° ........................… 

C.A.P. ……………………Città:…………………………………………….………. Prov. ............... 

Telefono:…………………………………............ Cellulare.......……………………………………. 

E-mail::…………………………………………………… Altri recapiti……………………………. 

chiede di partecipare alla 

XIV  Edizione Concorso Nazionale di Poesia “Verso i versi” Città di Siano (SA) 

Sez. A 

Lingua 

               titolo  ………………………………………………………………………….. 

               titolo …………………………………………………………………………... 

Sez. B 

Vernacolo 

               titolo   …………………………………………………………………………. 

               titolo   …………………………………………………………………………. 

 

Allego:  1)  il versamento della quota di iscrizione, tramite………………………………………... 

2) n. 2 copie di ciascuna poesia; 

3) inoltre dichiaro, accettando il regolamento del concorso, che l’opera da me presentata a 

codesto concorso è opera di mia creazione personale, non premiata in altri concorsi 

(fino al 3° posto e fino alla data della scadenza). Sono consapevole che false 

attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. Esonero da eventuali 

illegalità gli organizzatori e da ogni possibile pretesa da parte di terzi. 

 

Per esplicita accettazione del Regolamento e consenso al trattamento dei dati 

 

………………………………………                  …………………………………….. 
              (data e luogo)                                                                         (firma leggibile) 

 

Tutela della privacy 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali, l’Associazione “Amici Insieme”  informa che i dati personali forniti, 

indispensabili per la partecipazione al concorso saranno registrati e custoditi manualmente e/o elettronicamente. I dati verranno trattati per i soli fini 

relativi alla gestione della presente manifestazione e non saranno soggetti a comunicazioni e/o diffusione, se non dietro consenso scritto.  
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, ha diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o il blocco. Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei miei dati da parte dell’Associazione “Amici Insieme” 

nei limiti di cui alla stessa. 
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