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classifica sarà resa nota durante la serata di premiazione 
e i premi dovranno essere ritirati personalmente dagli 
autori o da un delegato per mezzo di dichiarazione 
scritta e firmata dall’autore, comunicando all’email 
(quartierealmare@gmail.com) la loro presenza entro 
il 22 luglio 2019.

 Non sono previste spedizioni dei premi. Tutti gli autori 
partecipanti sono invitati alla cerimonia di premiazione 

 I premi per i primi dieci classificati saranno i seguenti:
 Primo classificato: 
 Attestato + prodotti locali + tela stampa romagnola 
 Secondo classificato: 
 Attestato + prodotti locali + tela stampa romagnola
 Terzo classificato: 
 Attestato + prodotti locali + tela stampa romagnola
 Dal quarto al decimo classificato:
 Attestato + prodotti locali

4. Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie 
opere. Saranno escluse tutte le opere contenenti 
parole, concetti e immagini volgari, violente, razziste e 
contro ogni religione. L’organizzazione del Concorso 
si riserva di utilizzare i testi delle poesie, senza nulla 
avere a pretendere da parte degli autori stessi, per 
pubblicazioni, inserimento sui siti internet, su riviste, 
giornali e per letture pubbliche. Resta inteso che i 
diritti delle opere rimarranno di esclusiva proprietà 
degli autori.  

5. In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 
recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati 
anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e 
registrati nell’archivio del Comitato Q12 Quartiere 
al mare  ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli 
scopi istituzionali. 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 richiederne gratuitamente la cancellazione o la 
modifica scrivendo al «Responsabile del trattamento 
dei dati personali degli autori – Comitato Q12 
Quartiere al mare Piazza del Popolo 10 47521 Cesena 
Fc  email : quartierealmare@gmail.com 

Regolamento del Concorso

SEZIONE SENIOR 
1. Possono partecipare con massimo UNA lirica in lingua 

italiana, autori che abbiano compiuto 18 anni; ogni 
opera non deve superare i trenta versi.

 Le poesie presentate devono essere inedite 
e pertanto, alla data di presentazione, non devono 
essere state pubblicate né premiate in altri concorsi

 Ciascun elaborato dovrà pervenire preferibilmente 
in formato digitale aperto (estensioni .doc, .docx, .txt, 
.odt). Gli elaborati vanno  trasmessi solo via email 
alla Segreteria del concorso:

 quartierealmare@gmail.com
 entro e non oltre il 30 giugno 2019
 Il file, contenente la lirica non deve indicare né 

al suo interno, né nel titolo del file alcun riferimento 
al nome dell’autore. La duplicazione sarà a cura 
degli organizzatori che forniranno alla Giuria le copie 
anonime.

 Nella mail indirizzata al concorso devono essere 
riportati i dati anagrafici dell’autore e relativi recapiti, 
l’autorizzazione all’uso dei dati personali come da 
D.lgs196/2003 e successive modifiche. Gradita anche 
una breve biografia.

 Le poesie partecipanti saranno giudicate da una Giuria 
qualificata. I nomi dei membri del collegio giudicante, 
saranno resi noti durante la serata dedicata alla 
premiazione, che si terrà con cerimonia pubblica  
SABATO 27 LUGLIO 2019 ORE 21,00 presso 
il parco della Casa Rossa in Via Cesenatico 1795 a 
Cesena località Ponte Pietra .

 Le opere saranno valutate a giudizio 
insindacabile ed inappellabile della giuria 

 Saranno premiati i primi dieci classificati e all’interno 
dei 10 finalisti saranno scelti il primo , il secondo e il 
terzo classificato che risulteranno i vincitori assoluti.

2. La partecipazione al Concorso è GRATUITA e implica 
l’incondizionata accettazione del presente bando

3. I premiati riceveranno, via mail la relativa 
comunicazione-invito entro il 16 luglio 2019. La 

Nome, Cognome, Data di nascitaLuogo, Residenza, Città, Prov., C.a.p.Email, TelefonoTitolo dell’opera in concorso
- Io sottoscritto/a dichiaro che tale opera è inedita e frutto del mio ingegno creativo, pertanto mi ritengo responsabile del contenuto.- Autorizzo l’uso dei miei dati personali come da D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed esonero l’organizzazione da eventuali disguidi telematici, danneggiamenti o mancati recapiti. Accetto che le opere inviate non vengano restituite.

DATI DA INDICARE NELLAEMAIL DI PARTECIPAZIONE 

SEZIONE JUNIOR: POESIA GIOVANE 
La sezione riguarda poesie composte da giovani, dalla 
scuola Primaria alla scuola Secondaria di Secondo 
Grado. È prevista la partecipazione individuale o della 
classe della scuola di appartenenza che in questo caso 
parteciperà con una sola opera. La partecipazione da 
parte del minore va autorizzata da uno dei genitori o  
dall’insegnante. Vanno pertanto indicati i dati anagrafici 
del minorenne  e anche i dati anagrafici del genitore/
insegnante.
Saranno premiate 3 opere.

Per la sezione poesia giovane i premi saranno i seguenti:
Primo classificato:
Attestato + materiale per la scuola 
Secondo classificato:
Attestato + materiale per la scuola 
Terzo classificato:
Attestato + materiale per la scuola
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