IL GRUPPO POETICO “INCHIOSTRO E PASSIONE”
PROMUOVE
II° PREMIO LETTERARIO “INCHIOSTRO E PASSIONE”
ANNO 2020 ON-LINE

La partecipazione al Premio è aperta a tutti gli autori che abbiano compiuto i 18 anni d’età. I premi saranno
assegnati alle opere che si distingueranno per la qualità letteraria e/o per la tematica di impegno sociale, morale
e/o educativo trattata.
REGOLAMENTO
Art. 1) Il premio si articola in 3 sezioni:
A) Poesia a tema libero inedita e/o edita, in lingua italiana, massimo 2 componimenti non superiori ciascuno
ai 40 versi, scritti su file word, carattere Times New Roman, corpo 12.
B) Poesia a tema libero inedita e/o edita in vernacolo, possono partecipare tutti i dialetti d’Italia, massimo due
componimenti non superiori ciascuno ai 40 versi, scritti su file word, carattere Times New Roman, corpo 12.
Tali testi devono essere integrati dalla traduzione in italiano, scritta con le medesime caratteristiche di stampa.
C) Racconti brevi - Un elaborato a tema libero, scritto in lingua italiana e/o in vernacolo, rigorosamente
inedito. I testi, non superiori alle 15.000 battute compresi gli spazi, dovranno essere scritti con carattere Times
New Roman corpo 12. Gli elaborati in vernacolo dovranno essere accompagnati dalla traduzione in italiano,
scritta con le medesime caratteristiche di stampa.
NB. Per poesia edita si intende pubblicata esclusivamente su FB, mai presentata ad altri concorsi, premi,
contest o pubblicata in antologie poetiche o in silloge/ebook personali.
Art. 2) Scadenza di invio delle opere
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 15 LUGLIO 2020 via email all’indirizzo del Premio:
inchiostroepassione@gmail.com.
Gli elaborati giunti oltre il temine previsto dal presente Regolamento non saranno presi in considerazione. Si
precisa che per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile scrivere a: inchiostroepassione@gmail.com
o telefonare al numero di cell. 3345429411
Art. 3) Quota di partecipazione
La partecipazione al premio prevede il versamento di una quota di 5 euro a sezione. Per la partecipazione a
più sezioni la quota di iscrizione varia
 Due sezioni 10 euro
 Tre sezioni 15 euro
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Le quote possono essere versate secondo le seguenti modalità: versamento su Carta POSTE PAY
EVOLUCION n. 5333 1710 7972 9667 intestata a Zampini Luciano C.F. ZMPLCN55S20H501Q oppure
tramite bonifico bancario al seguente iban IT64X3608105138249805749807
Art. 4) MODALITA’ DI INVIO
Tramite posta elettronica al seguente indirizzo inchiostroepassione@gmail.com si dovrà inviare la seguente
documentazione:
a) Un file contenente il proprio elaborato recante in calce il proprio nome e cognome
b) la scheda di adesione (allegata al presente Regolamento) debitamente compilata e
recante firma autografa
c) copia o foto della ricevuta dell’avvenuto pagamento.
L’assenza della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento o della scheda di adesione, debitamente compilata
in tutte le sue parti e firmata, comporta l’esclusione automatica dal Premio.
I FILES CON FORMATO DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO ALL’ART. 1 COMPORTERANNO
L’ESCLUSIONE DAL PREMIO
Non saranno quindi accettate opere scannerizzate, fotografate, inserite in tabelle, o suddivise in colonne.
Art. 5) Liberatoria
Con la partecipazione al premio, gli autori consentono la divulgazione delle proprie opere senza avere nulla a
pretendere. Tutti i diritti restano comunque di proprietà degli autori. Le opere inviate per il Premio non
saranno restituite.
Art. 6) Giuria
La Giuria sarà composta da esponenti della cultura e del sociale, il cui operato sarà insindacabile e
inappellabile. I nominativi dei componenti la Giuria saranno resi noti il giorno della premiazione.
La Giuria provvederà ad informare preventivamente a mezzo telefono, cellulare, fax o mail gli autori premiati.
Sarà altresì contestualmente aggiornato sulla pagina del sito l’evoluzione delle attività.
N.B le poesie dei premiati saranno declamate in web-radio.
In caso di impossibilità ad essere presenti, il premio potrà essere spedito, su richiesta, al proprio domicilio con
raccomandata tracciabile, a spese del destinatario.
La Giuria non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere escluse dalla premiazione finale.
Art.7) Pubblicità dell’Evento
Notizie ed avvisi periodici relativi al Premio, alla Commissione Giudicatrice, ad eventuali variazioni della
data e del luogo della premiazione verranno pubblicati sulla pagina Facebook del Gruppo Inchiostro e
Passione, sulla pagina Inchiostro e Poesia e sul sito dell’Editoria: http://inchiostroepassione.com
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Art.8 Premi
Al vincitore di ogni sessione sarà offerta la pubblicazione di un ebook contenente almeno 25 poetiche, a
cura della casa editrice “Inchiostro e Passione” sul sito: http://inchiostroepassione.com ; sarà assegnata
una targa personalizzata e una pergamena personalizzata
Al secondo vincitore sarà assegnata una targa personalizzata e una pergamena personalizzata.
Al terzo vincitore sarà assegnata una pergamena personalizzata.
Tutti coloro che si iscriveranno al Premio riceveranno un attestato di partecipazione.
Il Presidente di Giuria si riserva, altresì, di attribuire riconoscimenti agli Autori che si distingueranno per la
pregevolezza delle loro opere.
Il giorno della pubblicazione dei risultati del concorso verrà comunicato successivamente attraverso email, sul
sito, sui gruppi e attraverso annunci dalla web-radio.
Art.9) Informativa sulla Privacy
Le utenze e gli indirizzi e-mail comunicati alla Segreteria verranno utilizzate solo per comunicazioni legate al
Premio Inchiostro e poesia. I dati personali saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
L’Organizzazione del Premio non risponde di eventuali operazioni di plagio compiute da uno o più
partecipanti o di qualsiasi conseguenza dovuta ad informazioni mendaci circa le generalità comunicate.
La partecipazione al Premio comporta la piena accettazione del presente Regolamento, in tutte le sue parti.
L’inosservanza di una qualsiasi delle clausole, presenti nello stesso, costituisce motivo di esclusione dal
Premio. Al fine di agevolare i lavori della Giuria, gli Autori sono pregati di inviare le opere in anticipo rispetto
al termine sopra indicato.
Ogni eventuale variazione al presente Regolamento, verrà comunicata in tempi utili.
Tutte le opere presentate al Premio saranno pubblicate in un’Antologia che potrà essere prenotata già in sede
di iscrizione al concorso. La spedizione sarà effettuata tramite piego libro, a spese della casa editrice, dopo
pagamento del corrispettivo importo al numero di Posta Pay sopra menzionato.
Il costo dell’antologia sarà di 15 € per i partecipanti al concorso e di 20 € per ogni copia aggiuntiva.
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SCHEDA DI ADESIONE

II° PREMIO LETTERARIO “INCHIOSTRO E PASSIONE” ANNO 2020
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………..……
nato/a a………………..………….… il………. residente a (città) ………………..
………………………………………….…………………. (CAP) ……………….
in Via……………………………………………………………. n. ………………
recapito telefonico………………………..e-mail………………………………….
Acconsente al trattamento dei propri dati personali, da parte dell’organizzazione del
concorso ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n. 196/2003, limitatamente al II° Premio
letterario “Inchiostro e Passione”.
FIRMA
………………………………………………………………
TITOLO/I DELL/E OPERE

SEZ. A ……………………………………… / ……………………………………………………
SEZ. B ……………………………………… /

……………………………………………………

SEZ. C ……………………………………… /

……………………………………………………

Prenotazione antologia n°….

Dichiara che l’opera o le opere presentate e sottoscritte in calce, sono frutto del proprio
ingegno.
Dichiara di accettare il giudizio insindacabile della giuria.
Acconsente alla pubblicazione delle opere presentate in Antologia, Ebook pubblicate dalla
casa editrice “Inchiostro e Passione”, senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore.
Firma..............................................................
In relazione agli artt. 13 e 23 del D.lgs. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici,
personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio del concorso ed utilizzati
esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno
comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo alla
segreteria, responsabile del trattamento dei dati personali Dott.ssa Piera Pistilli, all’email di
riferimento dell’evento: inchiostroepoesia@gamil.com
Firma.............................................................. Data.........
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