Concorso di Poesia
“Pensieri del mattino e parole della sera”
L’Associazione Culturale Buongiorno Firenze è lieta di presentare il Concorso “Pensieri del
mattino e parole della sera”, indetto per celebrare assieme il valore della Poesia, preziosa
chiave di lettura ed interpretazione della realtà che sta fuori e dentro di noi.

Regole e caratteristiche del Concorso
Partecipanti
Chiunque, residente ovunque e di qualsiasi età.

Tema
Assolutamente libero.

Requisiti di ammissione delle opere
Per essere ammessi al Concorso, bisogna rispettare 4 condizioni:
a) I testi, editi o inediti, devono essere in lingua italiana;
b) Non sono ammesse poesie che abbiano raggiunto il primo, secondo o terzo posto in
altri Concorsi;
c) La lunghezza massima consentita è di 36 righe, comprese quelle vuote tra una strofa
e l’altra;
d) In calce alla poesia, che deve essere firmata con caratteri chiaramente leggibili,
devono essere riportate le seguenti frasi:
- “Dichiaro che l’opera presentata è opera del mio ingegno”;
- “Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni dal titolare del trattamento, ai sensi
dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati
da parte dell’Associazione Culturale Buongiorno Firenze, ai fini inerenti il concorso
cui partecipa”.

Come partecipare
1. Versare 5,00 € tramite bonifico bancario o sistema PostePay, ad Imelda Zeqiri
(Presidente Legale dell’Associazione), alle seguenti coordinate bancarie:
• IBAN: IT69P0200802836000102595759, Banca Unicredit;
• PostePay: 4023600912854496 – C.F. ZQRMLD86A60Z100V.
Specificare nella causale: “Partecipazione al Concorso Pensieri del mattino e
parole della sera”;
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2. Inviare opera (con firma leggibile e dichiarazioni presenti al punto “d” del paragrafo
“Requisiti di ammissione delle opere”) e scheda di partecipazione (interamente
compilata e anch’essa firmata) a buongiornofi@gmail.com.

Data di scadenza e comunicazione ai/dei vincitori
Il termine ultimo per inviare le poesie è il 31 gennaio 2015.
I vincitori, che saranno informati via e-mail, verranno proclamati il 2 marzo 2015.

Premi
1° classificato: Targa di Buongiorno Firenze, Attestato, pubblicazione della poesia sul sito
web www.buongiornofirenze.eu e premio a sorpresa;
2° classificato: Attestato, pubblicazione della poesia sul sito web
www.buongiornofirenze.eu e premio a sorpresa;
3° classificato: Attestato e pubblicazione della poesia sul sito web
www.buongiornofirenze.eu;
Dal 4° al 10° classificato: Attestato.

Diritti d’autore
Gli Autori partecipanti, per il fatto stesso di essersi iscritti al concorso, cedono il diritto di
pubblicazione
all’Associazione
Culturale
Buongiorno
Firenze
sul
sito
www.buongiornofirenze.eu e/o su un’eventuale Antologia del Premio, senza aver nulla a
pretendere come diritto d’autore. Escluso ciò, i diritti rimangono di proprietà dei singoli
Autori.

Informativa sulla Privacy
In relazione agli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003, che recano disposizioni a tutela delle
persone, ed altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali, vi informiamo che:
• I vostri dati anagrafici, personali ed identificativi, saranno inseriti e registrati
nell’archivio dell’Associazione Culturale Buongiorno Firenze, ed utilizzati
esclusivamente ai fini inerenti il presente concorso;
• I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi;
• Chi vorrà, potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e
richiedere gratuitamente la cancellazione o la modifica dei dati forniti, scrivendo a
buongiornofi@gmail.com.
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