CONCORSO DI POESIA “ Penso che un sogno così “
REGOLAMENTO
1. Promotori - Gli organizzatori del Festival Friends’ Date 2017 di Sassuolo (MO), che si terrà in data
20-21 Maggio 2017.
2. Partecipanti - Il Concorso è rivolto ad autori italiani e stranieri di qualsiasi età.
3. Quota di iscrizione - La partecipazione è gratuita.
4. Tema - Il SOGNO.
5. Modalità di Composizione - Poesie inedite e libere nello stile e nella lunghezza [sono consentiti
efortemente apprezzati riferimenti culturali e artistici d’ogni tipo, inerenti alla tematica del sogno,
purché rielaborati in forma poetica ].
Il poeta può inviare un’unica poesia.
6. Modalità di Partecipazione - Le opere dovranno essere inviate nella seguente modalità:
Formato digitale , salvato in formato .doc o .rtfe inviato come allegato via posta elettronica all’
indirizzo poesia@ctgsassuolo.it .
Il file della Poesia allegata non dovrà contenere dati personali .
Nell’ e-mail , invece , l’ autore dovrà scrivere il Titolo della Poesia , i propri Dati Anagrafici
(nome,cognome, data di nascita, indirizzo postale) un recapito telefonico e la propria e-mail.
Dovrà essere compilata una breve ed obbligatoria dichiarazione di inedicitàdell’ opera(Io
sottoscritto/a NOME e COGNOME dichiaro che la mia poesia INSERIRE TITOLO sia inedita) a
cui farà seguito la seguente attestazione : Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy,
autorizzo espressamente il CONCORSO DI POESIA “ Penso che un sogno così “ al trattamento
dei miei dati personali .
Unitamente alla Poesia è obbligatorio allegare il seguente regolamento,scaricabile dal sito
fd2017.ctgsassuolo.itinserendolo nella e-mail dopo averlo letto.
7. SCADENZA - Le opere dovranno essere inviate per posta elettronica entro e non oltre la data di
Lunedì 8 Maggio 2017.
8. GIUDIZIO - Le opere giudicate idonee ad un primo vaglio dagli organizzatori, verranno sottoposte
all’ attenzione della giuria , la quale deciderà i vincitori sulla base di questi criteri :
-propria sensibilità –attinenza al tema – presenza di riferimenti culturali e artistici –originalità.
Le valutazioni saranno insindacabili.Farà seguito la comunicazione personale agli autori selezionati
e candidati alla premiazione.

9. PREMIAZIONE – Ci saranno cinque finalisti e , tra questi, due vincitori, ai quali sarà data la
possibilità di leggere sul palco del Friends’ Date (Piazzale della Rosa a Sassuolo) il proprio
componimento.
Il 1° e il 2° classificato saranno premiati rispettivamente con un Buono di 25€ e di 15€ per acquisto
libri presso la Libreria Incontri di Sassuolo (Piazza Libertà n° 29 ).
I titoli e i testi di tutte le Poesie selezionate, insieme ai nomi dei rispettivi autori, saranno
pubblicatisul sito fd2017.ctgsassuolo.it.
La Premiazione si svolgerà Domenica 21 Maggio 2017 alle ore 21circa presso Piazzale della Rosa a
Sassuolo , in concomitanza al Festival Friends’ Date 2017 .
10. Le opere inviate non saranno restituite.
La semplice partecipazione al Concorso costituisce l’ autorizzazione alla pubblicazione della Poesia
e all’ utilizzo dei dati anagrafici dell’ autore ai fini di comunicazioni relative al Concorso stesso.
Inoltre gli autori , accettando il presente regolamento, rinunciano a qualsiasi pretesa economica e
d’ogni altro tipo che non siano i premi previsti dal Concorso.

