
Comune di Sant’Elia a Pianisi
Provincia di Campobasso

- AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA -
Corso Umberto I, 39 - 86048 – Sant’Elia a Pianisi (CB)

tel. 0874 81205  -  fax 0874 816400

Prot. n. 3250 lì, 22.07.2013 

L’Assessorato  alla  Cultura  del  Comune di  Sant’Elia  a  Pianisi,  nell’ambito  del  Caffè  Letterario 
Comunale   ed  in  occasione  del  Centocinquantenario  della  denominazione  del  paese,  vista  la 
deliberazione di G.C. n. 35/2013

BANDISCE

un concorso di poesia, a carattere nazionale ed internazionale, in Lingua Italiana, dal tema:

“UN CANTO PER LA MIA TERRA”

*****

REGOLAMENTO

1. Il concorso si articola in Due Sezioni, secondo due ordini di appartenenza geografica:
A. ITALIA 
B. RESTO DEL MONDO.

A ciascuna delle due sezioni potranno iscriversi Tre Categorie di partecipanti:

c) Giovanissimi fino a 13 anni.
d) Giovani da 14 anni a 18 anni.
e) Adulti da 19 anni in su.

2. A cura del Comune di Sant’Elia a Pianisi sarà costituita una giuria di esperti la cui composizione 
sarà resa  nota,  durante  la  cerimonia  di  premiazione,  mediante  verbale.  In  esso inoltre,  saranno 
attestati la  conduzione dei lavori, le poesie vincitrici e meritorie di speciale menzione, nonché le 
motivazioni relative a ciascun testo premiato.

3. Le opere, a cui dovrà essere dato un titolo, vanno inviate esclusivamente per posta, al “Comune 
di Sant’Elia a Pianisi – Corso Umberto I n° 39 – 86048 SANT’ELIA A PIANISI (CB)
Ciascuna composizione va inviata in due copie: una, anonima; l’altra firmata.
Questa seconda copia va inserita, insieme alla scheda allegata al bando e debitamente compilata, in 
una busta più piccola, sigillata. 
Nella copia anonima non dovrà comparire il nome dell’autore, pena l’esclusione dal concorso. 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura:  CONCORSO DI POESIA “UN CANTO PER LA 
MIA TERRA” nonché la Sezione (A o B) e la Categoria (c / d / e ) per le quali si partecipa. 

4. Data di scadenza: 15 ottobre 2013. Farà fede la data di spedizione attestata dal timbro postale. 

5. PREMI
Saranno premiati i primi classificati di ogni categoria per sezione.
L’importo di ogni premio è pari ad euro 250,00.

C:\Documents and Settings\Nicola\Desktop\Bando di Poesia Intestato 2013 protetto.doc
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- AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA -
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SEZIONE A, CATEGORIA  c  Giovanissimi fino a 13 anni.
SEZIONE A, CATEGORIA  d  Giovani da 14 anni a 18 anni.
SEZIONE A, CATEGORIA  e  Adulti da 19 anni in su.

SEZIONE B, CATEGORIA  c Giovanissimi fino a 13 anni.
SEZIONE B, CATEGORIA  d Giovani da 14 anni a 18 anni.
SEZIONE B, CATEGORIA  e  Adulti da 19 anni in su.

7. La giuria si riserva di segnalare altre opere, alle quali potranno essere assegnati premi vari.

8. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.

9.  La  cerimonia  di  premiazione  si  terrà  a  Sant’Elia  a  Pianisi  nella  sala  Convegni  “Padre 
Alessandro” presso l’edificio scolastico sito in Corso Umberto I, n° 127, il giorno 28 dicembre 
2013 alle ore 18:00

10. Il presente bando di concorso è valido per tutti i  concorrenti  quale invito a presenziare alla 
cerimonia di premiazione e alle altre manifestazioni collaterali previste.

11. Saranno avvisati telefonicamente e/o via e-mail solo gli artisti premiati e segnalati.

12.  I  premi  dovranno  essere  ritirati  personalmente  dai  vincitori  e  dai  segnalati;  in  caso  di 
comprovata impossibilità a presenziare alla premiazione, potranno essere ritirati  solo da persone 
provviste di delega scritta.

13.  I  dati  anagrafici  trasmessi  verranno  trattati,  ai  sensi  del  D.Lgs.  30  Giugno  2003  n.  196, 
esclusivamente  per  attività  inerenti  al  concorso  di  poesia  in  parola  e  non  verranno  trasferiti  a 
soggetti terzi.

14. Utilizzo delle opere: gli autori partecipanti cedono, a titolo gratuito, i diritti per la pubblicazione 
delle opere nel sito del Comune e nell’eventuale pubblicazione di esse in volume.
Le opere inviate non saranno restituite.

15.  La partecipazione al  concorso implica l’accettazione di tutte  le norme indicate  nel presente 
bando. Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini in esso fissati comporterà l’esclusione dal 
concorso.

*****
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Assessorato alla Cultura nelle persone del 
prof. Leonardo Sciannamè e del dott. Stefano Martino ai seguenti indirizzi e-mail:
lsciannam@yahoo.com     martinostefano@email.it

                                          L’Assessore alla Cultura
                                     f.to Leonardo SCIANNAME’

Il  presente  Bando,  con  l’allegata  scheda  di  adesione  al  concorso,  è  disponibile  sul  sito  ufficiale  del  Comune:  
www.comunesanteliaapianisi.cb.it
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CONCORSO LETTERARIO
“UN CANTO PER LA MIA TERRA”

SCHEDA DI ADESIONE

COGNOME E NOME _____________________________________________________

VIA ______________________________________N.____________

CITTÀ _____________________________________________ CAP ________________

TEL. ______________________ CELLULARE ________________________________

E-MAIL ___________________________________________

TITOLO DELL’OPERA ____________________________________________________

SEZIONE _______________________________

IO SOTTOSCRITTO, AUTORE DELL’OPERA, DICHIARO CHE TALE COMPONIMENTO È 
DI MIA CREAZIONE ED INEDITO.

AUTORIZZO  LA  PUBBLICAZIONE  DELL’OPERA,  ANCHE  SE  NON  PREMIATA  O 
SEGNALATA, SENZA CHE NULLA SIA DOVUTO.

AUTORIZZO  INOLTRE  LA  PUBBLICAZIONE  DEL  NOME  E  DELLE  FOTO  DELLA 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE NEL SITO DEL COMUNE.

                                                             Firma ________________________________________

Per i partecipanti minorenni, controfirma di un genitore

                                                            Firma _________________________________________
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