PREMIO DI POESIA XILEMA“ACCENDI LE PAROLE” IV EDIZIONE

Xilema s.r.l. indìce la quarta edizione del concorso di poesia“ACCENDI LE PAROLE”. Il concorso è
aperto a tut.
Art. 1–Sezioni–Il premio si artcola in due sezioni a tema libero, in lingua italiana:
A) Poesia – lunghezza massima 40 versi
B) Haiku
Art. 2 – Modalità di partecipazione – Ogni concorrente potrà partecipare con una o più opere (edite
o inedite) anche se premiate in altri concorsi.
Contributo di partecipazione – È prevista una quota di 10 euro per partecipare con una sola opera e
di ulteriori 5 euro per ogni opera aggiuntva. Il contributo di partecipazione non verrà resttuito in
nessun caso.
Il versamento del contributo deve essere efeeuato a mezzo bonifco bancario intestato a:
Xilemas.r.l.
IBAN IT27K0538703201000001960413
Banca: BPER, indicando nella causale “PREMIO XILEMA ACCENDI LE PAROLE”
Spedizione – Ogni concorrente dovrà inviare per ciascuna opera:
VIA E-MAIL all’indirizzo: accendileparole@xilemasrl.it
1. La SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (in allegato) frmata e con i propri dat, specifcando
l’autorizzazione al traeamento degli stessi
2. Una COPIA ANONIMA dell’opera in pdf (caraeere ARIAL 14, interlinea 1.5)
3. Copia della RICEVUTA DEL BONIFICO efeeuato
OPPURE
VIA POSTA all’indirizzo: Xilema s.r.l., via Evaristo Petrocchi 11, 00019 Tivoli Terme (RM)
1. La SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (in allegato) frmata e con i propri dat, specifcando
l’autorizzazione al traeamento degli stessi
2. Una COPIA CARTACEA ANONIMA dell’opera (caraeere ARIAL 14, interlinea 1.5)
3. Copia della RICEVUTA DEL BONIFICO efeeuato
Verrà data conferma dell’avvenuta ricezione esclusivamente via e-mail.
Si rende noto che le opere non verranno resttuite.
Art. 3 – Scadenza – 15 luglio 2019 (per le spedizioni farà fede il tmbro postale).
Art.4 – Tutela dat personali – Ai sensi del D. Lsg. 196/2003 i dat personali dei partecipant saranno
utlizzat esclusivamente ai fni del concorso e non saranno comunicat o difusi a terzi a nessun ttolo.
I partecipant acconsentono all’utlizzo dei loro dat personali per le esigenze di svolgimento del

concorso e per la pubblicazione, in conformità con quanto prescrieo dalla legge n° 675/96 e possono
richiedere in ogni momento di cancellare i loro dat dal nostro database eleeronico.
Art. 5–Premi
1. I primi classifcat di ogni sezione riceveranno un premio del valore di 150 euro
2. I primi tre classifcat di ogni sezione riceveranno un premio
1. Tut i fnalist riceveranno un aeestato
2. L’organizzazione e la giuria si riservano di decidere sull’assegnazione di ulteriori premi alle
opere ritenute più meritevoli
Ritro dei premi – Tut i premi dovranno essere ritrat dai vincitori o potrà essere delegata una
persona di fducia munita di delega scriea (con copia di un documento di identtà). In caso di
impedimento dovrà pervenire via e-mail richiesta scriea di spedizione dei premi a carico del
richiedente il quale efeeuerà un bonifco a copertura delle spese postali.
Art. 6 – Luogo e data della premiazione – La cerimonia di premiazione si svolgerà in autunno (data
da defnirsi), a Roma in una sede isttuzionale
Art. 7 – Partecipazione alla cerimonia – Ciascun partecipante è invitato alla cerimonia di
premiazione.
Art. 8– Giuria – La giuria, la cui composizione sarà resa nota il giorno della premiazione, è formata da
persone impegnate nel campo della poesia e della leeeratura. Le opere saranno consegnate alla
giuria senza i dat anagrafci degli autori in modo da garantre un’imparziale valutazione.
Art. 9– Comunicazioni – La graduatoria dei vincitori si renderà nota solo il giorno della premiazione: i
fnalist saranno avvertt tempestvamente per e-mail o telefono. Per eventuali comunicazioni
contaeare il numero 3314434566 o scrivere a accendileparole@xilemasrl.it
Art. 10– Pubblicazioni – Tuee le opere fnaliste saranno pubblicate in un’antologia che sarà
consegnata gratuitamente ai fnalist. Sarà possibile prenotare copie aggiuntve a pagamento. L’invio
dell’opera costtuisce autorizzazione alla pubblicazione.
Per le opere edite allegare dichiarazione di cedimento dei dirit (se present) limitatamente alla
suddeea pubblicazione.
Art. 11–Esclusioni– Saranno escluse le opere che ofendono la morale o che contengono frasi
blasfeme o non aderent al caraeere culturale del premio, senza per questo informarne gli autori.
I partecipant, prendendo parte al concorso, acceeano il presente regolamento e dichiarano soeo la
propria responsabilità che l’opera inviata è frueo della propria creatvità, sollevando gli organizzatori
da ogni responsabilità per danni e conseguenze direee e indireee. L’inosservanza di una delle
disposizioni contenute nel presente bando comporta l’esclusione dal concorso.
La partecipazione al premio implica l’acceeazione di tut gli artcoli del presente bando e costtuisce
autorizzazione alla pubblicazione dell’opera senza nulla pretendere.

Allegato A: Scheda di iscrizione
__L___ soeoscrie___:
Cognome ………………………………………… Nome …………………………………………….
C.F………………………………………………… Nat_ il …………………a…………………………………..
residente a ………………………………………………………Via ………………………………………….. N. ……...CAP. ………………………..
Telefono ………………………… Cellulare ……………………………… E-mail………………………………………………………………………
Se minorenne:
Cognome ………………………………………… Nome …………………………………………….(di un genitore)
Firma (leggibile)
Chiede di partecipare al
PREMIO DI POESIA XILEMA“ACCENDI LE PAROLE” IV EDIZIONE
□Nella sezione A(Poesia)
Con l’opera/e
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
□Nella sezione B(Haiku)
Con l’opera/e
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Con la presente autorizzo la pubblicazione delle opere di cui alle sezioni A-B nell’antologia.
Allego: N. __ COPIE, OPERE SEZIONE A□ – B□
Specifcare se le opere presentate sono edite o inedite
___________, LI _____________

FIRMA

Come sono venuto a conoscenza del bando (esempio: social, volantni, sit internet specializzat etc)
___________________________________________________________________
Tutela della privacy: autorizzo il traeamento dei miei dat da parte di Xilema s.r.l. ai soli fni del concorso.
Autorizzo il cedimento dei dirit limitatamente ai fni del concorso. Xilema non cederà a terzi i dat dei
partecipant.
(Firma leggibile)

