REGOLAMENTO
PREMIO DI POESIA GIOVANNI CABOTO
I EDIZIONE
Articolo 1 - Il Concorso è libero per tutti, senza distinzione di classi di età;
Articolo 2 - Ogni concorrente potrà presentare una sola poesia, in lingua italiana, a tema libero,
inedita, con una lunghezza massima di 40 versi;
Articolo 3 – La partecipazione non prevede alcuna quota di iscrizione. Ogni concorrente potrà
partecipare con una sola poesia.
Articolo 4 - I concorrenti dovranno recapitare, in busta unica, altre due buste con due copie per la
poesia, di cui una in busta chiusa assolutamente anonima (dovrà riportare la scritta “Anonima”),
mentre nella seconda (sempre in busta chiusa) andranno riportati i dati anagrafici dell’autore
(Nome, Cognome, Indirizzo, Nr. Telefonico, eventuale e-mail;
Articolo 5 - Gli elaborati vanno spediti o recapitati entro e non oltre il 15 maggio 2018 al seguente
indirizzo: Istituto “Giovanni Caboto”, Via Ghio 2-4, 16043 Chiavari (GE). Le opere inviate,
anche se non premiate, non saranno restituite.
Articolo 6 - Il giudizio della giuria, formata da nomi prestigiosi della cultura locale, è insindacabile
ed inappellabile.
Articolo 7 - L’organizzazione del concorso, si riserva di utilizzare i testi delle poesie, senza nulla
avere a pretendere da parte degli stessi autori, per pubblicazioni, inserimento sul sito internet, su
riviste, giornali e per letture pubbliche. Resta inteso che i diritti delle opere rimarranno di esclusiva
proprietà degli autori.
Articolo 8 – Saranno premiati il primo, il secondo ed il terzo classificato.
Articolo 9 – La premiazione avverrà in concomitanza con il Festival della Parola di Chiavari. I
concorrenti saranno preventivamente informati della data e della sede della premiazione.
Articolo 10 – I premi consisteranno in targhe e/o coppe ricordo.

Articolo 11 - L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità su eventuali plagi, dati non
veritieri,violazioni della privacy o di qualunque altro atto non conforme alla legge compiuto
dall’autore nonché di eventuali danneggiamenti, furti o ritardi postali.
Articolo 12 - I risultati del concorso saranno comunicati sul sito dell’Istituto “G. Caboto”, sulla sua
pagina facebook, da riviste e quotidiani sia cartacei che on-line, da tv e radio.
Articolo 13 - La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali (Legge 675/1996 e D.L.
196/2003). Il mancato rispetto delle norme sopra descritte, comporta l’esclusione dal concorso.

