ASSOCIAZIONE CULTURALE
DELLA SECONDA E TERZA ETA’
Via Dante n° 11 ( Su Marchesu) 09010 Portoscuso

CONCORSO PREMIO LETTERARIO "SU MARCHESU"
Questa Associazione Culturale con il patrocinio del Comune di Portoscuso organizza la seconda
edizione del premio letterario di poesia su Portoscuso, cittadina costiera della Sardegna
Sud_Occidentale, nella sua più vasta accezione:
- Antropologica
- Naturalistica
- Storica
- Vocativa
La partecipazione al concorso è libera a tutti
Potranno essere presentate opere inedite di poesia Italiana .
La Commissione , il cui giudizio sarà insindacabile, sarà composta da cinque persone costituite da:
- Presidente dell'Associazione o suo delegato in qualità di Presidente della Giuria
- Un Rappresentante del Comune di Portoscuso
- Tre commissari nominati dal Direttivo dell'Associazione che verranno resi noti al momento della
premiazione
Saranno premiati i primi tre
1° premio 500 euro
2° premio 300 euro
3° premio 200 euro
La giuria si riserva il diritto di segnalare altri poeti meritevoli.
I vincitori saranno informati a mezzo di lettera o e-mail.
L'elaborato dovrà consistere in un massimo di 40 versi.
I concorrenti dovranno:
- fare cinque copie dell'elaborato, senza firma né riferimenti personali
- firmare l'originale e la scheda con i dati personali

- inserire l'originale dell'elaborato e la scheda dei dati personali (vedi allegato) in una busta, chiusa,
non trasparente, senza nessun indirizzo e/o riferimento
- inserire in una busta più grande, intestata con destinatario Associazione culturale DELLA SECONDA
E TERZA ETA’ II° CONCORSO al PREMIO LETTERARIO "SU MARCHESU" Via Dante n° 11 (Su Marchesu)
09010 Portoscuso, le cinque copie e la busta chiusa.
- spedire per posta o recapitare al suddetto indirizzo nei giorni feriali dalle 18.00 alle 20.00, entro il
27/05/2016.
La data di ricevimento dell'elaborato sarà quella del timbro postale e/o di presentazione presso la
sede dell'Associazione.
La segreteria dell'associazione provvederà affinché i componenti della Giuria ricevano, per la
valutazione, una copia ciascuno degli elaborati senza riferimento agli autori.
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e andranno a far parte dell'archivio del Premio.
La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la piena accettazione del presente
regolamento, l'inosservanza costituisce motivo di esclusione.
In relazione agli articoli 13 e 23 del D.lg n. 196/2003, l'organizzazione del Premio assicura che i dati
personali acquisiti vengono trattati con la riservatezza prevista dalla legge e saranno utilizzati
esclusivamente per l'invio di informazioni culturali e per gli adempimenti inerenti il concorso. I dati
dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti
di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiedere gratuitamente la cancellazione o la modifica
scrivendo alla segreteria del Premio.

