
  

 

 

 

 

 

con il patrocinio del Comune di RESCALDINA 

bandisce 

“APPUNTI PER IL 

CUORE”  

2022 

REGOLAMENTO 

 

Articolo 1 

Finalità del Concorso 

Il Concorso è promosso dall’Associazione Ravello C’è per sostenere e promuovere la 

Cultura tramite la poesia. 

 

Articolo 2 

Destinatari 

Residenti in Italia, i quali abbiano compiuto i DICIOTTO anni. 

 

Articolo 3 

Sezioni previste 

Unica sezione POESIA INEDITA a Tema libero.  

Articolo 4 

Opere ammesse: 

I testi dovranno essere inediti, ovvero non avere ricevuto pubblicazione editoriale. 

Non verranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, pornografici, 

blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione di ciascun tipo. 

 



  

 

 

 

Nessuna responsabilità sarà imputabile agli organizzatori, inoltre, per eventuali plagi, dati 

non veritieri, violazioni della privacy o di qualunque altro atto non conforme alla legge 

compiuto dal dichiarato autore. 

 

Articolo 5 

Modalità di invio 

 Si potranno inviare da una a tre opere non superiori a 35 versi, esclusivamente digitate a 

computer, su un unico foglio A4, in formato word carattere Times New Roman 12, senza 

alcun segno che consenta il riconoscimento dell’autore, pena l’esclusione dell’opera dal 

concorso. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il titolo del Premio “Appunti per il cuore”. 

Le opere dovranno essere inviate esclusivamente via mail, unite alla scheda di 

partecipazione (in calce al bando) compilata in ogni sua parte e la ricevuta del contributo 

volontario di partecipazione effettuato, al seguente indirizzo:  

premioappuntiperilcuore@gmail.com 

A tutti i partecipanti verrà inviata comunicazione di avvenuta iscrizione al premio. 

 

Articolo 6  

Scadenza bando 

Tutte le opere in concorso dovranno pervenire entro e non oltre il 25/09/2022. 

Articolo 7 

Contributo volontario di partecipazione  

Come contributo alle spese di segreteria e organizzazione, ogni partecipante verserà la 

quota di € 10, da effettuarsi tramite Bonifico Bancario all’IBAN 

IT31A 05034 52021 00000 0001903, presso Banco BPM filiale di Fenegrò, intestato a 

ASSOCIAZIONE RAVELLO C’è, inserendo nella causale Cognome e Nome del partecipante 

e la dicitura “contributo PREMIO APPUNTI PER IL CUORE 2022”. 

 

Articolo 8 

Valutazione opere 

Le opere saranno consegnate alla Giuria in modalità anonima al fine di garantirne il libero 

giudizio. 

Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile ed inappellabile della Giuria, composta 

da rappresentanti del mondo della letteratura, dell’insegnamento e della cultura, i cui 

nominativi saranno comunicati durante la cerimonia di premiazione. 

L’elenco dei premiati sarà anche pubblicato sul social dell’Associazione Ravello C’è. 

Solo i premiati saranno avvisati via mail o telefonicamente.  

 

Articolo 9  

Premi  

Verranno assegnati premi ai primi tre autori classificati.   

Primo premio:      150€, diploma con motivazione della giuria, iscrizione a      

Socio per l’anno 2023 all’Associazione Ravello C’è. 

Secondo premio:  100€, diploma con motivazione della giuria. 

Terzo premio:      50€ , diploma con motivazione della giuria. 



  

 

 

 

Potranno essere assegnate Menzioni d’Onore, con relativo diploma, alle opere ritenute 

meritevoli.  

Il presidente dell’Associazione potrà assegnare un premio all’opera che si distinguerà nel 

trattare temi di rilevanza sociale.  

Si auspica la partecipazione dei premiati alla Cerimonia di Premiazione. 

In caso di mancata partecipazione, diplomi e motivazioni verranno inviati solamente via 

mail. 

 

Articolo 10 

Cerimonia di premiazione 

La premiazione avverrà presso l’auditorium Comunale di Rescaldina, via Matteotti, in data 

12/11/2022, salvo necessità organizzative o situazioni d’emergenza sanitaria che la 

impedissero. In tal caso sarà comunque effettuata online, con l’invio diplomi via mail. 

I Premi in denaro verranno comunque garantiti via bonifico. 

  

Articolo 11 

Divulgazione/Pubblicazione 

La partecipazione al Premio implica la piena e incondizionata accettazione di questo 

regolamento, per cui il mancato rispetto prevede l’esclusione automatica dal concorso senza 

l’obbligo di avvertire i partecipanti. Le opere inviate non verranno in alcun caso restituite. 

Le opere premiate potranno essere pubblicate sui social dell’Associazione e sul giornalino 

mensile “La Quercia” redatto dai Soci dell’associazione Ravello C’è, senza nulla pretendere 

come diritti d’autore. 

 

Articolo 12 

Normativa sulla privacy 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), si dichiara 

che il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione 

del Concorso ed eventualmente a pubblicazioni inerenti lo stesso.   

 

 

 

  

 

 

Per ulteriori informazioni, scrivere alla mail:  

associazioneravelloce@gmail.com 
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Scheda di partecipazione 
 

 

PREMIO LETTERARIO DI POESIA 

“APPUNTI PER IL CUORE” 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

 

Il sottoscritto 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

 

Cognome: ___________________________________________________________ 

 

Nato/a _________________________________________ il___________________

       

Residente (via/Piazza)________________________________  Cap: ___________ 

 

Comune: ______________________________________________Prov: ________ 

 

Telefono: __________________________________________ 

  

E-mail:  ____________________________________________ 

 

invia le seguenti opere 

Titolo: _______________________________________ 

_______________________________________    

_______________________________________ 

 

dichiara 

• di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del 

Premio. 

• che l'opera inoltrata è inedita, frutto della sua creatività personale e che 

rispetta tutti i requisiti richiesti.  

• di accettare il giudizio insindacabile della Giuria 

• di dare il consenso al trattamento dei dati personali secondo la 

normativa vigente (D.Lgs 196/3). 

 

Luogo e data________________________________________           

 

 

Firma______________________________________________ 


