XVI Edizione del Premio Letterario di Poesia

"VALEGGIO FUTURA"
MODULO DATI DEL PARTECIPANTE
COMPILARE IN STAMPATELLO

valeggiofutura@hotmail.com

Provincia Amministrazione Consulta per Comitato Pro-Loco
di Verona
Comunale
il Volontariato Biblioteca Valeggio

Il Comitato di gestione della Biblioteca Comunale
Assessore alla Cultura
Marco Dal Forno

COGNOME E NOME ...........................................................................................................
se minorenne indicare anche i riferimenti del genitore che firmerà sotto ..........................................................................

DATA E LUOGO DI NASCITA ...........................................................................................
....................................................................................................................................................

INDIRIZZO: Via ......................................................................................................................
Cap ...................... Città .......................................................................... Prov ......................

NUMERO DI TELEFONO ....................................................................................................
INDIRIZZO E-MAIL ...............................................................................................................

Assessore alla Pubblica Istruzione
Bruna Bigagnoli
Consigliere Delegato agli Eventi e alle Iniziative
Culturali
Serena Parolini
Consigliere all'Associazionismo
Alessandro Remelli

EVENTUALE CLASSE E SCUOLA DI APPARTENENZA ..............................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ
Dichiaro che gli elaborati presentati sono originali e inediti e che non sono stati trascritti, parafrasati o copiati da
altre sorgenti, pena l’esclusione dal concorso e l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n.633/41.

Firma leggibile ...............................................................................................................
(se minorenne, è necessaria la firma del genitore)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI, FOTO E VIDEO
I dati sopra riportati verranno utilizzati dalla “Biblioteca Comunale di Valeggio” nell’osservanza delle disposizioni
del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
e perle finalità strettamente connesse alle attività di competenza.
Durante la serata di premiazione verranno scattate delle foto e prodotti dei video.
Il trattamento dei dati personali, di eventuali video e foto che riguardino l’interessato, avverrà mediante strumenti
manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei miei dati
personali, necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nel Regolamento del Premio Letterario Valeggio
Futura, nonché la pubblicazione di eventuali foto e video, tutto questo nei termini consentiti dal D.Lgs.n.196/03.

BIBLIOTECA COMUNALE
Palazzo Guarienti - via Antonio Murari, 27
Valeggio sul Mincio - VR
tel. 0457951089
e-mail: valeggiofutura@hotmail.com
Orari di apertura:
lunedì 15-19;
martedì - mercoledì 09-12 15-19;

FUTURA

giovedì - venerdì 15-19;
sabato 9-12

Per accettazione
Luogo e data ..................................................................................................

in collaborazione con:

Firma leggibile ................................................................................................

PRO LOCO VALEGGIO SUL MINCIO

(se minorenne, è necessaria la firma del genitore)

VALEGGIO

PREMIO LETTERARIO DI POESIA
16ª edizione

2022

REGOLAMENTO

Allo scopo di valorizzare ed incentivare i talenti letterari,
il Comune di Valeggio sul Mincio, la Biblioteca
Comunale e la Consulta per il Volontariato con il
patrocinio della Provincia di Verona, indicono la:

XVI Edizione del Premio Letterario di
poesia

“VALEGGIO FUTURA”
SEZIONI di cui si articola il premio:
Bambini (Scuola Primaria);
Ragazzi (Scuola Secondaria I grado);
Giovani (Scuola Secondaria II grado);
Adulti (dai 20 anni).

3 CATEGORIE di poesia:
a tema libero;
a tema: L'attesa
poesia dialettale del territorio veronese.

N.B.
Ogni autore ha la possibilità di presentare al massimo 3
poesie (1 per ogni categoria);
Le poesie delle sezioni Bambini e Ragazzi possono
essere elaborate anche in coppia o in gruppo;
Ogni elaborato dovrà essere inedito (a riguardo si veda
la dichiarazione di autenticità nel “Modulo Valeggio
Futura”).

TESTO
Massimo 40 versi, con le seguenti caratteristiche:
Carattere “Times New Roman”;
Dimensione 12;
Interlinea 1,5.

COSA E COME INVIARE
Per partecipare al concorso è necessario inviare 1 busta
chiusa e 1 e-mail per ogni elaborato.
In busta chiusa
Le poesie dovranno essere inserite in una busta chiusa
con specificate esternamente la categoria e la sezione.
Ogni busta dovrà contenere:
un solo elaborato (1 busta = 1 categoria).
Al suo interno si dovranno inserire:
- n° 5 copie nitidamente dattiloscritte (o in fotocopia);
- n° 1 copia nitidamente dattiloscritta (o in fotocopia)
con l’aggiunta di categoria, sezione e dati anagrafici;
“Modulo Valeggio Futura” compilato in ogni sua parte,
presente sul retro di questo regolamento.
Via e-mail
n° 1 copia
- in formato “Word”;
- guardare informazioni scritte precedentemente al
punto “TESTO”;
- inserire dati anagrafici.
Inviare all’indirizzo e-mail: valeggiofutura@hotmail.com

La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata
IMPROROGABILMENTE per:
SABATO 19 Febbraio 2022 – ore 11.30 anche per i lavori
spediti per posta (non fa fede il timbro postale).
N.B.
Chi partecipa ad entrambe le categorie, può effettuare
un unico invio inserendo in una busta più grande le
buste separate di ogni categoria partecipante (ognuna
con un modulo dati anagrafici e liberatoria firmata).
Le poesie dovranno essere consegnate o spedite a:
BIBLIOTECA COMUNALE - Palazzo Guarienti
Via A. Murari, 27 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Telefono 045 7951089
NEL MOMENTO IN CUI NON VENGA ESEGUITO
CORRETTAMENTE QUANTO SCRITTO NEL
REGOLAMENTO, IL PARTECIPANTE VERRA’ ESCLUSO
DAL CONCORSO.

PREMI
CATEGORIA A TEMA LIBERO
Sezione Bambini e Ragazzi
1ª - 2ª - 3ª poesia classificata: attestato di partecipazione
e libri.
Sezione Giovani e Adulti
1ª poesia classificata: attestato di partecipazione, 150 €;
2ª poesia classificata: attestato di partecipazione, 100 €;
3ª poesia classificata: attestato di partecipazione, 50 €.

CATEGORIA POESIA DIALETTALE DEL TERRITORIO
VERONESE
I partecipanti a questa categoria saranno premiati come
segue:
1ª poesia classificata: attestato di partecipazione, 150 €;
2ª poesia classificata: attestato di partecipazione, 100 €;
3ª poesia classificata: attestato di partecipazione, 50 €.

CATEGORIA SPECIALE POESIA A TEMA
Per ogni sezione sarà decretato un solo vincitore che
riceverà:
Sezione bambini - ragazzi: attestato di partecipazione,
libri;
Sezione giovani - adulti: attestato di partecipazione, 150 €.

Menzioni e segnalazioni potranno essere conferite a
discrezione della Commissione Giudicatrice:
Il giudizio della Commissione è insindacabile;
I nomi dei componenti della Commissione Giudicatrice
saranno resi noti al momento della premiazione;
La notizia di conferimento del premio o della menzione
sarà comunicato tempestivamente tramite e-mail dagli
organizzatori.

Data e luogo della premiazione saranno comunicati
successivamente con apposita pubblicazione.
I premi si ritireranno in quell’occasione o nel corso
della settimana successiva presso la Biblioteca
Comunale di Valeggio.

