CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE DI POESIA
PREMIO “PENSIERI DIVERSI”

PRIMA EDIZIONE – ANNO 2012/2013

REGOLAMENTO
Art. 1 – L’Associazione Culturale “Digitales” indice la prima edizione del concorso Nazionale per
Poesia inedita Premio “Pensieri diversi”. Il concorso, riservato a opere di poesia inedita, si propone
di promuovere lo sviluppo dell’arte della scrittura, sostenendo gli autori che non hanno ancora
riscontrato notorietà presso il grande pubblico. Per ogni attività inerente la gestione e
l’organizzazione del Premio Letterario, l’Associazione “Digitales” potrà servirsi di qualunque
soggetto abbia esperienza del settore, sostenendo eventuali spese connesse.
Art. 2 – Il tema della poesia è libero.
Art. 3 – Il concorso è riservato a poesia inedita in lingua italiana. La precedente pubblicazione su
blog personali o altri social network, non preclude la possibilità di partecipazione al concorso.
Art. 4 – I lavori non devono contenere immagini all’interno.
Art. 5 – La selezione è aperta anche a scrittori minorenni. La partecipazione degli scrittori
minorenni è ammessa solo nel rispetto delle due norme seguenti:
− La scheda di partecipazione deve recare la firma di un genitore o tutore.
− In allegato, assieme al testo e alla scheda di partecipazione, deve pervenire fotocopia di un
valido documento di identità del tutore o genitore del minore.
Art. 6 – La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 7 – Ogni autore può concorrere con una unica silloge composta da un minimo di 20 a un
massimo di 50 liriche.
Art. 8 – Modalità di invio
I lavori devono essere inviati esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo mail:
concorsoletterario@digitales.it
I lavori devono pervenire esclusivamente in allegato formato word.
L’oggetto della mail deve contenere la dicitura: Premio “Pensieri diversi”.
La mail, oltre al testo della poesia in word, deve obbligatoriamente contenere in allegato la scheda
di partecipazione scaricabile su www.digitales.it compilata in ogni sua voce e firmata.
Qualora la mail non contenga i due allegati sopraindicati, il concorrente si intende automaticamente

escluso dalla partecipazione al concorso.
Art. 9 – Il termine ultimo per l’invio degli elaborati è il 30/06/2012, alle ore 24:00.
Art. 10 – La giuria si riserva la possibilità di prorogare i termini di scadenza del concorso, qualora
il numero e la qualità delle opere pervenute entro i limiti stabiliti vengano giudicati insufficienti.
Art. 11 – Il concorrente decretato vincitore avrà diritto alla pubblicazione gratuita della propria
opera. Il volume sarà stampato, in numero minimo di 100 copie. La scelta della Casa Editrice che si
occuperà della stampa del volume è a insindacabile giudizio dell’Associazione Culturale
“Digitales”.
Art. 12 – Le opere pervenute saranno sottoposte all’analisi di una giuria tecnica, composta da
professionisti e specialisti del settore editoriale e della comunicazione. La decisione della giuria è
insindacabile.
Art. 13 – Il nome del vincitore sarà comunicato via e-mail a tutti i partecipanti entro 30 giorni dalla
scadenza del concorso. Non è prevista una giornata di premiazione. Al vincitore sarà indicata
telefonicamente la data in cui presentarsi presso la sede della Digitales per la stipula del contratto di
stampa.
Art. 14 – Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro competente, in via
esclusiva, quello di Roma, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente.
Art. 15 – Ai sensi dl D.Lgs 196/2003 i dati forniti saranno utilizzati per le finalità previste dal
bando stesso e saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa sopra indicata e
degli obblighi di riservatezza. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente della
“Digitales” Giovanni Curtis. I dati personali dei partecipanti potranno essere ceduti unicamente
all’editore che sarà prescelto per la stampa del volume vincitore.
Per informazioni scrivere a concorsoletterario@digitales.it

