
                                                                                                              

CONCORSO DI “POESIA DORSALE”

Articolo 1

Il concorso di “Poesia Dorsale” è aperto, dal 14 ottobre al 30 novembre
2019, a tutti i maggiorenni residenti nei comuni della provincia di Brescia.

Articolo 2

L’iscrizione al  concorso,  redatta su apposito modulo di  seguito allegato,
dovrà  essere  recapitata  presso  la  biblioteca  comunale  di  Borgosatollo
negli  orari  di  apertura  (consultabili  alla pagina  della  biblioteca  del  sito
www.comune.borgosatollo.bs.it),  entro  e  non oltre  il  30  novembre 2019.
Può  anche  essere  spedita  con  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,
entro la stessa data del 30 novembre 2019, all'indirizzo Biblioteca comunale
di Borgosatollo piazza Italo Calvino 2/A, 25010 Borgosatollo (BS). Farà fede
il timbro postale.

L’iscrizione  al  concorso  è  gratuita.  Ogni  partecipante  al  concorso  può
presentare non più di n.1 elaborato. Ogni partecipante al concorso dovrà
indicare un proprio pseudonimo, con il quale verrà identificato l’elaborato
realizzato per il concorso.

Articolo 3

Il  modulo  di  iscrizione  e  i  moduli  per  l’elaborato,  da  ritirarsi  presso  la
biblioteca  comunale  o  scaricabili  dal  sito  del  Comune  di  Borgosatollo
(www.comune.borgosatollo.bs.it)  devono  essere  compilati  in  ogni  loro
parte.

Gli elaborati devono essere composti da un minimo di tre versi fino a un
massimo di cinque versi; ogni verso deve corrispondere a un titolo di libro
diverso;  possono  essere  eventualmente  aggiunti  solo  segni  di
punteggiatura; non è ammessa l’aggiunta di alcuna parola.

All’elaborato poetico va allegato l’elenco dei titoli e degli autori utilizzati
per  l’elaborato  (a  tal  fine  è  sufficiente  compilare  in  ogni  sua  parte  il
modulo per l’elaborazione della “poesia dorsale” – Allegato B).
I  titoli  devono  appartenere  a  libri  presenti  nell'OPAC  della  Rete
Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (http://opac.provincia.brescia.it/).
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Articolo 4

Gli elaborati  saranno esaminati  da apposita commissione composta dal
personale della biblioteca e da componenti della commissione cultura del
Comune di Borgosatollo.

Articolo 5

I premi in palio per i vincitori sono complessivamente tre:

- Premio primo classificato: buono acquisto libri presso Libreria Einaudi di 
Brescia del valore di euro 100,00

- Premio secondo classificato: buono acquisto libri presso Libreria Einaudi
di Brescia del valore di euro 70,00

- Premio terzo classificato: cesto agro-alimentare del valore di euro 50,00

Articolo 6

La  premiazione  avverrà  sabato  11  gennaio  2020  presso  la  biblioteca
comunale alle ore 10.30.

Articolo 7

Ogni  autore  è  responsabile  di  quanto  forma  oggetto  dell’elaborato
presentato e di quanto dichiarato nella scheda di iscrizione.

Ogni  autore  autorizza  la  pubblicazione  e  la  diffusione  del  proprio
elaborato esclusivamente per scopi culturali, ovvero per altri scopi senza
fini  di  lucro.  Agli  autori  spetterà  unicamente  la citazione dell’elaborato
realizzato.

L’Amministrazione  declina  ogni  responsabilità  per  eventuali  furti,
smarrimenti o danni da qualsiasi causa generati.

Articolo 8

Gli elaborati inviati per la partecipazione al concorso non saranno restituiti.

Articolo 9

Con  la  compilazione  del  modulo  di  partecipazione,  il  partecipante
sottoscrive quanto stabilito dal GDPR n. 2016/679.

Il partecipante al concorso accetta le norme del presente regolamento e
acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n.2016/679.
I dati personali potranno essere utilizzati per comunicare al partecipante le
informazioni relative allo svolgimento e all’esito del concorso.
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