
 

 

                                                  XXIII EDIZIONE 

 

REGOLAMENTO 

1) Possono partecipare, tutti i cittadini italiani ovunque residenti che abbiano compiuto la maggiore età; 

2) Ogni concorrente è libero di partecipare ad una o più sezioni; 

3) Il concorso si divide in due sezioni; 

- Sezione A:  lingua italiana a tema libero 

poesia edita/inedita anche già partecipante ad altri concorsi – inviare fino a un componimento 

Sezione B:  vernacolo napoletano a tema libero  

poesia edita/inedita anche già partecipante ad altri concorsi – inviare fino a un componimento 

La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento, che, in base ad 

eventuali necessità organizzative, potrà subire variazioni senza in ogni caso alterarne la sostanza; 

4) I concorrenti dovranno inviare 6 copie per ogni lirica: una con i dati anagrafici, indirizzo, numero 

telefonico, cinque senza alcun segno di distinzione; 

5) Le poesie vanno spedite in un’unica busta contrassegnata XXIII CONCORSO DI POESIA CITTA’ DI 

ARPAISE “LA CASTAGNA D’ORO” per posta o a mezzo corriere alla segreteria del concorso c/o  

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO “GENEROSO PAPA” , via P.E.Capone, 82010 – ARPAISE 

(BN)  entro le ore 24,00 del 25/09/2018 (farà fede il timbro postale di partenza); NB: non si accettano 

Fax ed E-mail; 

6) L’autore, partecipando al concorso, dichiara che le opere sono di sua produzione; 

7) Le opere restano di proprietà dei partecipanti, che se ne assumono la responsabilità dei contenuti; 

8) L’organizzazione non risponde di eventuali disguidi e/o smarrimenti postali; 

9) Soltanto i premiati ed i segnalati saranno tempestivamente avvisati; 

10) La giuria sarà presieduta dal Sindaco di Arpaise, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile. La 

premiazione si terrà il giorno 20/10/2018 alle ore 17,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Arpaise 

salvo variazione data. I vincitori saranno tempestivamente avvisati; 

11) Saranno premiati il primo – secondo – terzo di ogni sezione. Sono previste segnalazioni di merito; 

12) Non sono previsti premi in denaro; 

13) Agli Autori non presenti personalmente o per delega alla cerimonia, i premi potranno essere spediti al 

domicilio dei premiati e/o segnalati; 

14 I dati personali dei concorrenti saranno tutelati ai sensi della Legge 675/96 privacy; 

 

Per info e contatti : 0824/46360  -  e-mail: arpaise@unplibenevento.it  -  concorsiletterari.it 

Segui la pubblicazione e l’andamento del concorso su WWW.CONCORSILETTERARI.IT 
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