
 
 

COMUNE DI SCIARA 
Città Metropolitana di Palermo 

 

1° Concorso Nazionale di Poesia 

“Parole Senza Confini” 

 

Regolamento del Concorso 

  
 

Articolo 1 

Istituzione del Concorso 

Il Concorso è promosso dal Comune di Sciara per sostenere e promuovere il potenziale espressivo 

di chiunque senta scorrere nelle vene la voglia di esprimersi e sia interessato a partecipare, senza 

alcun tipo di distinzione culturale ed economica. A tal proposito il Concorso vuole incentivare 

l’aggregazione letteraria/culturale, seppur attuata in forma digitale, quale risposta al momento 

critico vissuto dalle comunità dettato dall’emergenza sanitaria del COVID-19 attualmente in atto, 

foriero di disgregazione sociale. La partecipazione non ha scopo di lucro ed è gratuita. 

 

Articolo 2 

Sezione “A” – Giovani  
Questa sezione costituita da testi di poesia inedita aperta a tutti i ragazzi/ studenti in eta’scolare 

residenti in Italia i quali parteciperanno con un unico testo in lingua italiana o in vernacolo (con 

rispettiva traduzione  affiancata.). Il testo dovrà essere tassativamente inedito e, pertanto, non dovrà 

essere stato pubblicato fino al giorno della cerimonia di consegna del premio, ovvero non dovrà 

avere ricevuto pubblicazione editoriale e non dovrà, altresì, essere stato premiato in altri concorsi 

letterari, pena l’esclusione dal presente Concorso. Il testo, inoltre, dovrà rispettare i criteri di 

linguaggio che dovranno essere consoni alla lettura in pubblico, quindi non dovrà insultare, 

denigrare e offendere in alcun modo, pena l’esclusione dal Concorso. Per la partecipazione dei 

minori la scheda di partecipazione dovrà riportare la firma di un genitore. 

Ogni autore potrà inviare una sola opera inedita in versi liberi in duplice copia, di cui una firmata e 

recante in calce il nome e cognome dell’autore ed una non sottoscritta, senza limiti di versi. 

 

Articolo 3 

Sezione “B” – Adulti  

Questa sezione costituita da testi di poesia inedita aperta a tutti gli adulti residenti in Italia i quali 

parteciperanno con un unico testo in lingua italiana o in vernacolo (con rispettiva traduzione  

affiancata.).Il testo dovrà essere tassativamente inedito e, pertanto, non dovrà essere stato 

pubblicato fino al giorno della cerimonia di consegna del premio, ovvero non dovrà avere ricevuto 

pubblicazione editoriale e non dovrà, altresì, essere stato premiato in altri concorsi letterari, pena 

 



 

 

l’esclusione dal presente Concorso. Il testo, inoltre, dovrà rispettare i criteri di linguaggio che 

dovranno essere consoni alla lettura in pubblico, quindi non dovrà insultare, denigrare e offendere 

in alcun modo, pena l’esclusione dal Concorso. Ogni autore potrà inviare una sola opera inedita in 

versi liberi in duplice copia, di cui una firmata e recante in calce il nome e cognome dell’autore ed 

una non sottoscritta, senza limiti di versi. 

 

                                                                       Articolo 4 

Modulistica allegata 
I partecipanti dovranno  inviare, unitamente le copie dell’opera di cui una firmata ed una in forma 

anonima non sottofirmata, l’allegata scheda di partecipazione al Concorso (Allegato “A”) 

contenente, altresì, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali utili ai soli fini istituzionali. 

 

Articolo 5 

Modalità di partecipazione e termini di presentazione 
La spedizione dell’opera (composta da n. 2 files, uno contenente l’opera debitamente sottoscritta e 

l’altro contenente l’opera in forma anonima) e della scheda di partecipazione dovrà avvenire 

unicamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo mail: protocollo@comune.sciara.pa.it 

– entro e non oltre il giorno Lunedì 17 Marzo 2021 alle ore 13.00.  

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il titolo del concorso “PAROLE SENZA CONFINI” .  

Le iscrizioni dovranno tassativamente pervenire presso il sistema informatico del Comune di Sciara 

entro il giorno Lunedì 17 Marzo 2021 alle ore 13.00.  

L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dovuta 

a disguidi telematici o di altra natura, dando atto, che le opere presentate soltanto con lo 

pseudonimo, non verranno prese in considerazione e invalidate.  

Nessuna responsabilità sarà imputabile a questa Amministrazione, inoltre, per eventuali plagi, dati 

non veritieri, violazioni della privacy o di qualunque altro atto non conforme alla legge compiuto 

dal dichiarato autore. 

 

Articolo 6 

Giuria Tecnica 

Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile ed inappellabile di una Giuria Tecnica composta 

da n. 5 membri di cui uno fungerà da segretario verbalizzante, nominata con successivo atto della 

Giunta Municipale dopo il termine ultimo per la ricezione delle schede di partecipazione. 

La Giuria sarà composta da persone qualificate ed impegnate nel campo dell’istruzione, 

dell’editoria, della letteratura e delle arti. La Giuria, dopo la nomina del Presidente da parte degli 

stessi componenti a maggioranza assoluta, procederà alla valutazione delle opere con successiva 

premiazione delle migliori. 

Le opere che saranno consegnate alla Giuria saranno quelle inviate in modalità anonima al fine di 

garantirne il libero giudizio. 

 

Articolo 7 

Cerimonia di premiazione 

La cerimonia di premiazione del vincitore avverrà presso la  Chiesa Madre Sant’Anna di Sciara, 

nella giornata di domenica 21 marzo 2021 tramite collegamento telematico con i componenti tecnici 

della Giuria – fatta salva l’eventualità della presenza dei partecipanti, compatibilmente con le 

misure restrittive di contenimento del COVID-19. I risultati del concorso saranno resi pubblici 

durante la predetta cerimonia e successivamente pubblicati sul sito informatico dell’Ente al 

seguente indirizzo: http://www.comune.sciara.pa.it 

Fermo restando che ai partecipanti sarà indirizzata apposita e-mail in merito ad eventuali modifiche 

circa la data della cerimonia, il primo classificato di ogni Sezione avrà diritto al premio consistente 

in un attestato ufficiale in  Pergamena oltre alla Raccolta di tutte le opere in concorso. 

 

 

 

http://www.comune.sciara.pa.it/


 

 

 

 

Ai partecipanti classificatisi al 2° e 3° posto di entrambe le sezioni sarà consegnata una “Pergamena 

di merito”.La Giuria si riserva l’eventuale riconoscimento e rilascio di attestati di Merito.  

  

Articolo 8 

Divulgazione/Pubblicazione 

La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata accettazione di questo regolamento 

e la divulgazione del proprio nome, cognome su qualsiasi pubblicazione cartacea o digitale.  

L’Organizzazione, attraverso la presente adesione, acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare 

liberamente e gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei.  

 

Articolo 9 

Normativa sulla privacy 
 In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), si dichiara che il trattamento 

dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione del Concorso ed, 

eventualmente, a pubblicazioni inerenti lo stesso.  

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

Scheda di partecipazione al concorso di Poesia 
 

I° Concorso di Poesia-“Parole senza Confini “ 

Comune di Sciara 
 

Nome/Cognome  __________________________________________ 

 

Residente in via  ___________________________________________ 

 

 Città   _____________________________ cap.__________________ 

 

 Prov.  _________ 

 

Tel.   __________________________ 

 

E-mail ;    ______________________ 

 

Partecipo alla sezione: 

□  A 

 

□  B 

 

□ –Poesia in lingua 

 

□ – Poesia dialettale 

 

Titolo della poesia:  ________________________________________ 

 

Firma________________________________ Data  : ______________ 

 

 □ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla 

normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03 e art. 13 GDPR Regolamento UE 

2016/679) e solo relativamente allo scopo del Concorso in oggetto: Dichiaro che il testo che 

presento è solo frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo. 

 

Firma_________________________________ Data  ____________  

 


