8a Edizione

8-10 giugno 2016

7° Concorso di Poesia dedicato a “Concetta Di Piazza”
Articolo 1
La Zimbardo-Luczo Fund, nell’ambito della 8a Edizione della Festa
della Cultura che si terrà dal 8 al 10 giugno 2016, con la collaborazione
dell’Ass. L’ARCA e il patrocinio dei Comuni di Cammarata e San Giovanni
Gemini, indice ed organizza il 7° Concorso di Poesia in memoria della
poetessa “Concetta Di Piazza”. I fondi per la concessione dei premi
provengono da libere donazioni private pervenute alla Zimbardo-Luczo
Fund che, tramite il suo Comitato Direttivo, ha stabilito i criteri per la
stesura della presente concorso.
Articolo 2
Il Concorso ha lo scopo di valorizzare e promuovere gli artisti locali
anche presso gli Stati Uniti d’America. Saranno ammessi al concorso
i nati o residenti in Cammarata o San Giovanni Gemini. Il concorrente,
aderendo, accetta tutte le norme contenute nel presente regolamento.
Articolo 3
Il concorso prevede l’esecuzione di UNA SOLA POESIA A TEMA
LIBERO per singolo partecipante, in lingua italiana o in
lingua inglese che non dovrà superare 30 versi.

La modulistica per la partecipazione è scaricabile dal sito della http://
www.zl-fund.org.
Articolo 7
Gli autori cedono alla Zimbardo-Luczo Fund il diritto di pubblicare gli
elaborati in volumi, giornali, libretti, brochures, siti web, senza aver
nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque
di proprietà dei singoli autori. Inoltre, periodicamente la Zimbardo-Luczo
Fund potrà creare un’Antologia delle poesie ammesse a concorso in
formato cartaceo.
Articolo 8
Le opere saranno giudicate da una commissione esaminatrice
appositamente nominata.
Articolo 9
Le migliori opere daranno diritto ai premi così ripartiti:
- sezione children premi del valore complessivo di €300,00
così ripartiti: 1° €150,00; 2° €100,00; 3° € 50,00;
- sezione young premi del valore complessivo di €500,00,
così ripartiti: 1° €250,00; 2° €150,00; 3° €100,00.
I suddetti premi saranno conferiti direttamente ai vincitori
nell’ambito della 8a Festa della Cultura, prevista dal 7 al 9
giugno 2016. Nel corso della cerimonia, sarà data lettura
pubblica dei versi delle opere vincitrici.

Articolo 4
Le poesie devono essere inedite, non devono contenere
elementi che violino la legge ed i diritti di terzi, non devono
contenere messaggi pubblicitari o propaganda a favore di
persone, enti, prodotti o servizi.
Articolo 5
Tra tutti i lavori pervenuti, verranno premiate tre poesie
per ogni fascia di età: a) children (con età da 5 a 10
anni); b) young (con età compresa tra 11 e 19 anni non
compiuti).
Articolo 6
Il lavoro dovrà pervenire in busta chiusa riportante i dati del mittente
e la dizione 7° CONSORSO DI POESIA CONCETTA DI PIAZZA, al
seguente indirizzo: “Zimbardo-Luczo Fund, Via San Giuseppe, 59 92022 Cammarata - AG” entro il 2 maggio 2016 tramite servizio postale
o consegna brevimano. L’elaborato, che dovrà riportare in testa il
titolo, dovrà essere dattiloscritto, preferibilmente al computer, e dovrà
pervenire in busta chiusa contenente un altro foglio con le generalità
del concorrente (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, e-mail,
telefono ed apposita dichiarazione “Il sottoscritto/a …. dichiara che la
suddetta opera è di propria esclusiva produzione, è inedita e non è stata
premiata in altri concorsi. Esonera la Fondazione da ogni responsabilità
e possibile pretesa da parte di terzi e dichiara di essere consapevole
delle responsabilità civili, penali e amministrative relative alla veridicità
delle proprie dichiarazioni. Autorizza inoltre la Zimbardo-Luczo Fund
all’uso dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003”, il tutto
firmato in calce.

Articolo 10
Sarà cura dell’Organizzazione comunicare ai vincitori
tempestivamente, tramite telefono o e-mail, la data e l’ora della
premiazione sarà resa nota anche nel sito web www.zl-fund.org.
L’Organizzazione non è tenuta a fornire informazioni sull’esito del
concorso prima della premiazione.
Articolo 11
La partecipazione al Concorso implica la piena e incondizionata
accettazione del presente regolamento e delle decisioni inappellabili
della Giuria e dell’Organizzazione.
Articolo 12
I dati degli Autori sono tutelati ai sensi della Legge 196/2003 e verranno
utilizzati ai soli fini del concorso cui si partecipa e non verranno
comunicati o ceduti a terzi, facendo salve le indicazioni di cui all’art. 7.
Titolare del trattamento è la Zimbardo-Luczo Fund, Via Bonfiglio 10 92022 Cammarata (AG), ove l’organizzazione ha sede.
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