BONDEKO PROGETTI ODV
3° “Concorso Poesia Bondeko”
La poesia è una lettera d'amore indirizzata al mondo
Charlie Chaplin
OBIETTIVO
Sostegno al progetto “

•STOP TB• il programma di controllo della Tubercolosi
nell’ospedale MARIAL LOU SUD SUDAN

R E G O LA M E N T O
1 . Il concorso è aperto a tutti. Ogni partecipante potrà inviare poesie inedite (da una a tre) in
lingua italiana a tema libero (versi liberi o in metrica) non eccedente 30 versi cadauna, scritte
al computer con carattere Times New Roman, dimensione 14 e interlinea 1,5.
I margini della pagina dovranno essere pari a 2 su tutti i lati e il testo dovrà essere allineato
centralmente.
2 . L’opera dovrà essere presentata in n. 2 copie, di cui solamente una firmata. Sarà a carico
dell'associazione la stampa delle copie non firmate da consegnare alla giuria garantendo
l'anonimato.
4 • La quota di partecipazione è fissata in € 15,00 e corrisponde ad una donazione a favore di
Bondeko Progetti Odv ente organizzatore.
5 • Il pagamento potrà avvenire:
• tramite versamento sul c/c postale n° 12442224 intestato a Bondeko Progetti con causale:
Concorso di poesia
• tramite bonifico bancario su Banca Popolare di Sondrio filiale di Oggiono
IBAN: IT 98 T056 96516100 0000 1755X04 con causale: Concorso di poesia.
6 • Le opere accompagnate dalla scheda di partecipazione compilata e dalla ricevuta della quota
versata possono essere:
• inviate via e-mail i in formato PDF insieme alla scansione della ricevuta del versamento e
della scheda di iscrizione a: progetti@bondeko.it
• consegnate a mano presso: Negozio Equo Solidale piazza Manzoni 2/3 - Oggiono, aperto da
martedì a sabato 10.00 – 12.00 15.30 – 18.30 a partire da settembre
7 • Le opere inviate devono essere conformi al regolamento e saranno accettate solo se corredate da
ricevuta di pagamento della quota di iscrizione
8 • Gli elaborati dovranno pervenire entro il 02/10/2022.
9 • Le opere verranno giudicate da una giuria composta da esperti in campo letterario il cui giudizio
sarà inappellabile. Il comitato organizzatore non farà parte della giuria alla quale gli elaborati
perverranno con un codice garantendo così l'anonimato.
10 • Non è prevista la restituzione delle opere.
11 • L’autore dichiara:
• di possedere i diritti sulle opere presentate fino alla scadenza del presente bando,
• di essere l’unico responsabile di quanto forma oggetto delle proprie poesie sollevando

l’associazione da ogni pretesa o azione di terzi,
• che niente di quanto inviato è contrario alla legge,
• di dare il consenso all'esposizione delle opere il giorno della premiazione
• di autorizzare l’eventuale pubblicazione su qualunque mezzo per fini istituzionali dell'ente
organizzatore, sollevandolo da ogni responsabilità.
12 • L’ammissione al concorso, alla mostra e l’assegnazione dei premi verranno fatte ad
insindacabile giudizio della giuria.
13 • L'esito del concorso sarà pubblicato sul sito e su facebook di Bondeko (www.bondeko.it), sul
sito concorsi letterari.it e attraverso gli organi di stampa locali
14 • Nel caso non si raggiungesse un numero minimo di 10 partecipanti, l’associazione si riserva di
annullare il concorso e i partecipanti potranno ritirare le poesie presentate.
15 • La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
Ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, che recepisce il regolamento UE 2016/679,
il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando. Tutti i dati richiesti e inviati non verranno
in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del Concorso.
CALENDARIO
• Termine di consegna: 02/10/2022
• Comunicazione risultati tramite e-mail o telefono: 16/10/2022
• Premiazione: 30/10/2022 ore 16.00 presso la Sala Consiliare del comune di Oggiono (Lc)
PREMI
Saranno premiate:
• le 3 migliori opere
• altri premi per poesie segnalate dalla giuria
I premi verranno consegnati all'autore in occasione della premiazione.

Per informazioni:
• Tel: 0341- 210464
•

progetti@bondeko.it

