Comunicato n. 16
del 07/03/2018

20° CONCORSO LETTERARIO
Sezioni Poesia in lingua italiana - Poesia in dialetto (qualsiasi dialetto)
Possono partecipare tutti i soci del Dopolavoro ed i loro familiari
REGOLAMENTO
Art. 1 - Per opera in poesia s’intende una qualsiasi opera in versi, sia in lingua italiana sia in
dialetto, a rime obbligate, sciolte, o senza rime, a tema libero, con un limite di 30 righe
dattiloscritte o stampate.
Art. 2 – La partecipazione a detto concorso è totalmente gratuita.
Art. 3 – Saranno escluse tutte le opere pervenute in modo difforme dal presente regolamento.
Art. 4 – Le opere presentate non saranno restituite.
Art. 5 – Per i primi tre classificati in ogni sezione, sono previsti premi in coppe, medaglie,
targhe e diplomi. Saranno inoltre consegnati diplomi a tutti i finalisti.
Art. 6 – Tutti i premi e diplomi dovranno essere ritirati personalmente. Le informazioni
relative alla data e al luogo ove si terrà la cerimonia ufficiale della premiazione saranno
trasmesse dal Dopolavoro con apposito comunicato.
Art. 7 – Ogni concorrente può partecipare ad entrambe le sezioni, (in lingua e in dialetto) con
un massimo di tre opere per ogni sezione. Le opere non dovranno essere firmate né riportare
il nome dell’autore, né debbono essere individuabili con segni o simboli particolari. In calce ad
ogni opera, dovrà, invece, essere scritto un motto o uno pseudonimo (es.: Forza Roma – er
patata – ad majora).
Art. 8 – Modalità di invio delle opere: Tutte le opere (da 1 a 6) devono essere inserite in
un’unica busta chiusa. Tutti i dati anagrafici dell’autore (nome, cognome indirizzo, numero
telefonico, specificare se socio o in caso sia familiare, il grado di parentela) devono essere
inseriti in un’altra busta anch’essa chiusa, sul frontespizio della quale va riportato lo stesso
motto o pseudonimo apposto in calce di ogni opera. Entrambe le buste vanno inserite in
un’altra busta atta a contenerle anch’essa chiusa, riportante la dicitura: 20° CONCORSO
LETTERARIO
Art. 9 – Tutte le opere dovranno pervenire presso gli Uffici del Dopolavoro, a mano o a mezzo
posta Dopolavoro Atac Cotral – Via Prenestina, 41C – 00176 Roma - entro il 05/04/2018.
Art. 10 – Il Dopolavoro nominerà una giuria qualificata che avrà il compito di esaminare tutte
le opere a concorso, nominare i finalisti e stilare la graduatoria dei primi 3 classificati per ogni
sezione (poesia in lingua – poesia in dialetto).
Art. 11 – Il Dopolavoro si riserva il diritto, qualora lo ritenga opportuno, di pubblicare un
volume contenente tutte le opere finaliste con i relativi nomi degli autori. Detto volume, edito
a spese dal Dopolavoro stesso, non sarà commerciabile. A tutti i finalisti saranno consegnate
cinque copie del volume anzidetto.
Art. 12 – L’invio delle opere al 20° CONCORSO LETTERARIO del Dopolavoro Atac Cotral,
comporta l’accettazione del presente regolamento.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, rivolgersi agli Uffici del Dopolavoro

G/P/A/cw.

