4^ Edizione Anno 2022
REGOLAMENTO
Il concorso si articola in 2 Sezioni:

1^ Sezione Poesia a tema libero in Italiano
I partecipanti dovranno inviare una poesia, in modalità cartacea all’indirizzo: PINGARIA APS
Via San Michele 9 Pescocanale di Capistrello 67053 – AQ , oppure in formato Word o PDF – tipo di
carattere Times New Roman -dimensione,12, a mezzo On Line, all’indirizzo Email:
evolavolavola@gmail.com con allegata la scheda di adesione, (posta nell’ultima pagina del
presente bando).
2^ Sezione Poesia a tema libero in dialetto
I partecipanti dovranno inviare una poesia con traduzione in lingua ,in modalità cartacea all’indirizzo:
PINGARIA APS Via San Michele 9 Pescocanale di Capistrello 67053 – AQ ,oppure in formato Word o
PDF – tipo di carattere Times New Roman -dimensione,12, a mezzo On Line, all’indirizzo Email:
evolavolavola@gmail.com con allegata la scheda di adesione (posta nell’ultima pagina del presente
bando).

Gli elaborati relativi a tutte le sezioni si
riceveranno fino a sabato 9 luglio 2022

Gli elaborati spediti per posta dovranno pervenire entro sabato 9 luglio 2022, farà fede il timbro postale
in busta chiusa con scritta esterna “Concorso Nazionale E vola,vola,vola”. La stessa data vale per le
spedizioni email. Ciascun partecipante potrà inviare un massimo di UN SOLO
COMPONIMENTO per ogni sezione.

IL CONCORSO È A TITOLO GRATUITO
La Commissione premierà, tra le opere inviate, 3 finalisti per sezione.
A giudizio insindacabile della commissione potranno essere premiate, con menzione d’onore, altre opere
oltre quelle finaliste.
I premi saranno particolari e legati alla tradizione del paese.

Per tutte le Sezioni:
1° classificato soggiorno in camera doppia presso Hotel della zona nel giorno 13/08/22
2° classificato Premio + attestato
3° classificato Premio + attestato
Gli autori finalisti saranno avvisati tempestivamente tramite email o telefonicamente.
Le opere finaliste saranno pubblicate sul sito http://www.pingaria.it/, della manifestazione sarà dato
ampio risalto sul web.
La classifica finale sarà stilata in base ai voti della Giuria composta da esperti del settore letterario,
dialettale e psico-sociale. Il giudizio della commissione sarà inappellabile.
I premi saranno consegnati esclusivamente agli autori o a loro delegati purché presenti
nel corso della cerimonia di premiazione.

Premiazione:

13 Agosto 2022 ore 22.00 presso Pescocanale (AQ)
nel corso della manifestazione “PINGARIA 5^ Edizione”
Nel corso della manifestazione ci sarà un breve intervento del presidente dell’associazione “PINGARIA”
e la lettura/esposizione delle opere classificate.
Ogni autore risponde dell’autenticità dei lavori presentati ed è consapevole che false attestazioni
configurano un illecito perseguibile a norma di legge. L’organizzazione non assume responsabilità per
eventuali deprecabili plagi.
La partecipazione al concorso presuppone la tacita accettazione da parte degli autori delle norme di
questo regolamento e della pubblicazione del loro nome in ordine al premio vinto.
L’autore resterà esclusivo proprietario della propria opera e libero di pubblicare con altri editori. Non
saranno corrisposti diritti d’autore.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 sulla Tutela dei dati personali. Il trattamento dei
dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso
cui si partecipa. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi.
Per informazioni e chiarimenti scrivere PINGARIA APS– Via San Michele 9 Pescocanale di Capistrello
– 67053 –AQ oppure email: pingaria2016@gmail.com.

SCHEDA DI ADESIONE

CONCORSO NAZIONALE “ E VOLA,VOLA,VOLA”
4^ EDIZIONE 2022
La scheda, compilata in ogni sua parte, deve essere inviata insieme agli
elaborati o per mezzo posta o per email.

Nome__________________________________Cognome____________________________________
Nato/a a:________________________________________ Provincia (___) il____/____/_________
Residente:________________________________(___) Via/Piazza:___________n°___CAP______
Email_________________________________________ Tel/cell_______________________________

Intendo partecipare alla 4^ Edizione Concorso Nazionale
“E vola, vola, vola” – 2022 con le seguenti opere:

Sezione 1 – Tema Libero in Italiano
Titolo del componimento: __________________________________________________________

Sezione 2 – Tema Libero in dialetto (con traduzione in lingua)
Titolo del componimento: __________________________________________________________
Dichiara di accettare il regolamento e di voler partecipare al concorso, attestando che le opere
presentate sono inedite. Consente la pubblicazione delle opere prestate dopo la conclusione del
concorso, senza ulteriori riconoscimenti per i diritti d’autore. Autorizza il trattamento dei dati
personali sopra indicati, per le finalità del Concorso, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003.

In fede
data, ____________________
__________________________________________
(firma leggibile)

