Bando Concorso Un Verso

OPERE AMMESSE AL CONCORSO
Sono ammesse al concorso poesie in lingua italiana a tema sociale, edite ed inedite,
presentate da autori che abbiano raggiunto la maggiore età . Si concorre con un massimo di
tre poesie di lunghezza non superiore ai 40 versi. Le poesie non devono contenere disegni,
grafici o illustrazioni di qualunque tipo. La partecipazione al Concorso è gratuita. Al termine
del concorso è prevista la pubblicazione di un’antologia poetica, in cui saranno raccolte le
poesie partecipanti; agli autori classificati primi tre poesie, sarà spedita copia omaggio. Al
momento dell’adesione al concorso, l’autore è tenuto a specificare nella mail la propria
volontà di acquistare una copia dell’antologia a prezzo scontato. L’adesione al concorso non
vincola in alcun modo l’autore all’acquisto della copia dell’ antologia.
1. ADESIONE
Per aderire al concorso sarà sufficiente inviare una mail a: aderisci@ultimavoce.it dal 15
novembre 2016 al 25 novembre 2016 .
2. MODALITA’
Il concorso prevede due vincitori:
-Un vincitore per numero di visualizzazioni
-Un vincitore per votazione della giuria
Per ogni sezione saranno assegnati tre premi.
3. PRESENTAZIONE
I testi corredati dei dati identificativi dell’autore (nome, cognome, età, professione, indirizzo,
numero telefonico, mail) dovranno pervenire via e-mail a partire dal 26 novembre e non oltre
il 15 dicembre 2016 al seguente indirizzo: aderisci@ultimavoce.it

- Le poesie vanno trasmesse in file formato testo (Word o PDF) in allegato all’e-mail. L’e-mail
deve contenere altresì i dati identificativi dell’autore e la dichiarazione di avere letto e di
accettare il regolamento (come da scheda di partecipazione). Non saranno prese in
considerazione le poesie che eccedano la lunghezza stabilita e che, per gli argomenti trattati,
possano costituire oltraggio al pubblico pudore e/o esporre Ultima Voce a contenziosi di tipo
legale. Non saranno inoltre considerate le poesie pervenute fuori tempo massimo o che
violino le condizioni poste al punto 1 e 2.
4. GIURIA POPOLARE
Le poesie presentate saranno valutate dagli utenti del web attraverso le visualizzazioni. A
decretare il vincitore di questa sezione sarà il numero delle visualizzazioni ottenute
5. LA GIURIA DEI POETI
Ogni autore partecipante, voterà una delle poesie in gara usando la mail di cui sopra. La
somma dei voti decreterà il vincitore. Per la votazione, gli autori dovranno necessariamente
utilizzare un indirizzo di posta elettronica Gmail. Le preferenze dovranno pervenire a partire
dal 16 dicembre ed entro il 22 dicembre 2016.
6. PREMIAZIONI
Sono previsti premi ai primi tre classificati di ambedue categorie : Ai due primi classificati
sarà spedita copia omaggio dell’antologia poetica, l’attestato di vincitore e la pubblicazione
della poesia con relativa autobiografia dell’autore . Ai due secondi posti ed ai due terzi,
l’attestato e la pubblicazione sul sito delle poesie con relativi autobiografia dell’autore . I
vincitori del concorso saranno avvisati tramite i recapiti forniti e premiati il giorno 16 gennaio
2016.
7. DIRITTI D’AUTORE
Gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono
partecipare al concorso. Accettano altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla
pretendere i diritti di esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate in
relazione a qualsiasi iniziativa presa dalla direzione di Ultima Voce per pubblicizzare e
documentare il concorso. Inoltre gli autori accettano di concedere a titolo gratuito e senza
nulla pretendere i diritti di pubblicazione, distribuzione e vendita delle opere presentate, in
relazione alla realizzazione dell’antologia del concorso.
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente Regolamento e
l’utilizzo dei dati personali trasmessi, in conformità alla Legge 196/2003, esclusivamente, per
le finalità connesse al Concorso in oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario
all’espletamento del suddetto concorso.

