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1. Il Poesia Festival e il Premio di narrativa Zocca Giovani, con il patrocinio della
Regione Emilia-Romagna, promuovono il Premio di Poesia Under 35
“Terre di Castelli”, da assegnare annualmente a opere edite di poesia italiana i cui autori non
abbiano superato i 35 anni di età alla data di pubblicazione dell’opera. .
2. Possono concorrere al Premio le opere di poesia edite tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre
2019, regolarmente in commercio, i cui autori rispondano al requisito anagrafico del punto 1.
3. Il Poesia Festival e il Premio di narrativa “Zocca Giovani” nominano una Giuria formata
da persone che si sono distinte nel campo culturale, scegliendo tra i suoi componenti il
Presidente e il Direttore organizzativo.
Per l’anno 2020 la Giuria risulta così composta:
• Roberto Alperoli
• Alberto Bertoni
• Marco Bini
• Roberto Galaverni
• Guido Mattia Gallerani
• Donata Ghermandi
• Emilio Rentocchini
• Marco Santagata - Presidente
• Licia Miani Beggi - Segretaria della Giuria
Il Direttore organizzativo sarà Andrea Candeli e la Segreteria, coordinata da Erika Beneventi,
avrà sede presso l’Aps Laboratorio Musicale del Frignano.
4. Le opere partecipanti dovranno essere inviate, a cura degli autori o degli editori,
esclusivamente per posta ordinaria alla Segreteria del Premio presso:
Aps Laboratorio Musicale del Frignano, piazza Borelli 2 41026 Pavullo (MO).
• sul plico deve essere riportata la dicitura Premio di poesia Under 35 “Terre di Castelli” e
dovranno pervenire nr. 6 copie cartacee e 1 copia in formato elettronico (PDF )
• la spedizione cartacea dovrà essere effettuata entro il 31 maggio 2020; farà fede la data del
timbro postale di spedizione
• la spedizione del PDF dovrà essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica:
direzione@poesiafestival.it sempre accompagnata dalla scheda di partecipazione
debitamente compilata e firmata

• l’organizzazione del premio declina ogni responsabilità imputabile ad eventuali
disguidi postali
• non è richiesta alcuna quota di partecipazione
• i volumi inviati non saranno restituiti e rimborsati
• la Segreteria (direzione@poesiafestival.it) confermerà l’avvenuta iscrizione ad ogni
singolo partecipante
• non si accettano antologie, né edizioni in formato e-book
5. Ogni autore potrà partecipare con una sola opera, anche già presentata ad altri concorsi.
Non possono essere ripresentate opere che hanno concorso alle precedenti edizioni.
6. La Giuria, a suo insindacabile giudizio, sceglierà l’opera vincitrice e altre due opere
meritevoli di segnalazione. I vincitori saranno annunciati nella giornata finale del Premio
Zocca Giovani l’ultimo sabato di agosto 2020. Il vincitore ed i segnalati saranno informati per
mail dalla Segreteria il giorno sucessivo.
7. Il premio per il vincitore è fissato in 3.500,00 Euro (tremilacinquecento/00) lordi soggetti ad
imposta e/o ritenuta dovute per Legge. Il vincitore dovrà’ essere presente personalmente
alla cerimonia di premiazione che avrà luogo durante il Poesia Festival 2020 (dal 21 al 27
Settembre). In caso di assenza, il vincitore ha diritto al titolo del premio, ma non al corrispettivo
in denaro o in altri equivalenti.
8. L’opera vincitrice e le due segnalate verranno presentate al Poesia Festival 2020 in uno
spazio a loro dedicato congiuntamente alla presentazione del romanzo vincitore del Premio
Zocca Giovani 2020. La Segreteria comunicherà dettagli delle modalità di partecipazione
degli autori alla presentazione e alla premiazione.
9. La partecipazione al concorso comporta la piena e totale accettazione del presente
regolamento. Per quanto non espressamente previsto valgono le deliberazioni della Giuria.
La Giuria si riserva la facoltà di istituire premi o menzioni speciali o supplementari.
10. Tutela dei dati personali. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e successive modifiche, la Segreteria organizzativa dichiara, ai sensi
dell’art. 13, “Informativa resa al momento della raccolta dei dati”, che il trattamento dei dati
dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e all’invio agli
interessati dei bandi degli anni successivi. Nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016
e per riflettere le modifiche a seguito dell’entrata in vigore del GDPR del 25 maggio 2018
L’Organizzazione deterrà gli indirizzi di posta elettronica dei partecipanti e li conserverà in
modo sicuro utilizzandoli esclusivamente per inviare informative sulle attività eseguite e sugli
eventi programmati assicurando che in nessun caso i dati saranno ceduti a terzi; dichiara
inoltre, che con l’invio dei materiali letterari partecipanti al concorso l’interessato acconsente
al trattamento dei dati personali.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Titolo dell’opera : ____________________________________________
____________________________________________
Pubblicazione:

_____/_____/_____

Dati Personali
Nome:		______________________________________________________
Cognome: 		

______________________________________________________

Data di nascita:

______________________________________________________

Residente a: ___________________________ Provincia: _________ Cap: __________
Via/Piazza Nr: __________________________________________________________
Telefono: _______________________ E-mail: ________________________________
Nazionalità: ___________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto il bando di concorso e di accettarlo integralmente e autorizza, ai sensi del
DLGS 196/2003 e della precedente legge 675/1996, il trattamento dei propri dati personali per i soli fini connessi al
premio letterario.
Dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che le suddette opere presentate sono di sua esclusiva
produzione e concede all’Associazione Laboratorio Musicale del Frignano e agli Enti Promotori del premio il diritto di
riprodurre le opere presentate al concorso su cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di promuovere la
manifestazione, senza fini di lucro.
Dichiara di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del concorso, di cui ho
preso visione, senza alcuna condizione o riserva.

Data: ________________________

Firma: ________________________________

