COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Area V Politiche Educative, Giovanili, Sociali - Demografia – Stato Civile - Elettorale

ISTITUZIONE PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DI POESIA
‘CASTELNUOVO IN VERSI’.
PRIMA EDIZIONE: ANNO 2021
BANDO DI CONCORSO
Il Comune di Castelnuovo di Porto indice e organizza un concorso letterario nazionale per opere di
poesia inedite in lingua italiana volto a promuovere la conoscenza e valorizzazione delle pregevoli
risorse storico-artistiche presenti nel suo territorio.
Il Premio nazionale di Poesia ideato dal Comune di Castelnuovo di Porto (Roma) in collaborazione
con la poetessa Sonia Giovannetti, si propone di contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione
delle pregevoli risorse storico-artistiche del suo territorio, nella consapevolezza che l’arte della
parola, e la poesia in particolare, siano strumenti efficaci a favorire la crescita di una comunità aperta
ai valori più profondi di civiltà e umanità;
Un premio che vuole essere sia uno stimolo a riflettere sulla vita e sul presente, come sempre induce
a fare la poesia, sia un’occasione propizia per guardare al futuro con maggiore consapevolezza della
relazione inscindibile tra il benessere dell’uomo e la cura del territorio di cui si è parte;
La poesia rappresenterà significativa testimonianza inscrivendosi come effigie sulle mura del Borgo,
sugli spazi comuni e sugli edifici all’interno del territorio del Comune di Castelnuovo di Porto.
Le poesie vincitrici del Premio, infatti, saranno riprodotte su stele poetiche e inserite lungo le vie del
comune, una vera e propria antologia a cielo aperto, con l’indicazione dei poeti selezionati dalla
Commissione organizzatrice del Premio.
A confortare la correttezza etica e deontologica del premio concorre la presenza di una giuria di
comprovata competenza che, nella più totale gratuità, valuterà i testi in concorso, non conoscendo i
nomi dei partecipanti. Lettura e valutazione anonime, effettuate pro bono, saranno realizzate a
garanzia di quanto l’autore non sarà stimato nel suo lavoro complessivo, ma solo in ragione di quanto
presenterà in occasione del concorso: né il suo nome né le pubblicazioni al suo attivo potranno in
alcun modo influenzare la legittimità della disamina. Ogni giurato assegnerà un punteggio
all’insaputa dell’operato degli altri giudici e, pertanto, libero dal vincolo di suggestioni altre (si veda
quanto previsto dal seguente regolamento concorsuale).
In ragione di ciò segue il contestuale Regolamento, la cui pur parziale inosservanza comporterà
l’esclusione immediata e irrevocabile dal concorso, senza che il Comune di Castelnuovo di Porto
sia tenuto a darne comunicazione.
Piazza Vittorio Veneto n. 16 - C.A.P. 00060 - Tel.: 06-901740231 - Fax: 06-90160015

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Area V Politiche Educative, Giovanili, Sociali - Demografia – Stato Civile - Elettorale

La giuria del Premio è così composta:
▪

Presieduta da Sonia Giovannetti poetessa e scrittrice;

▪

Dalla Responsabile dell’Area Cultura, Dott.ssa Emanuela Stabile,

▪

Dal Responsabile Area tecnica Arch. Aldo Olivo;

▪

Dal prof. Arch. Luca Ribichini, in rappresentanza della Sapienza di Roma o loro delegati;

Le opere dovranno essere inviate, secondo le indicazioni prescritte nel regolamento, entro il 31
dicembre 2021 utilizzando a pena di nullità l’allegato schema di domanda di presentazione da
inviare secondo le modalità prescritte nel Regolamento che si indica di seguito.

La partecipazione al concorso è gratuita.
Al concorso si partecipa inviando, entro il 31 dicembre 2021, una sola poesia edita o inedita in
lingua italiana, di massimo 15 versi, che abbia come tema la descrizione di luoghi e spazi del
Comune di Castelnuovo di Porto, con particolare riguardo al suo centro storico, al Borgo, ma
anche alla natura circostante, alle sue atmosfere, ai paesaggi, agli eventi per cui è ricordato e
celebrato e a tutto il contesto territoriale ivi compresi i territori di confine.
I contenuti delle opere presentate in concorso devono essere in regola per quanto riguarda
l’assolvimento di qualsiasi diritto e in regola con la vigente normativa sul diritto d’autore.
Il Comune di Castelnuovo di Porto declina ogni responsabilità in tal senso. La partecipazione al
concorso implica l’esclusiva responsabilità personale dell’autore per eventuali irregolarità in questo
ambito che devono essere autodichiarate in sede di invio della domanda con l’opera da valutare;

Il regolamento del Premio, consultabile altresì sul sito Internet del Comune di Castelnuovo di
Porto, è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 02/12/2021.
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REGOLAMENTO DEL PREMIO NAZIONALE DI POESIA “CASTELNUOVO IN VERSI:
▪

Il concorso è rivolto ad autori di ogni età, residenti in Italia. Per i minorenni è obbligatoria
l’autorizzazione dei genitori;

▪

Al concorso si partecipa inviando, entro il 31 dicembre 2021, una sola poesia edita o inedita
in lingua italiana, di massimo 15 versi, che abbia come tema la descrizione di luoghi e spazi
del Comune di Castelnuovo di Porto, con particolare riguardo al suo centro storico, al Borgo,
ma anche alla natura circostante, alle sue atmosfere, ai paesaggi, agli eventi per cui è ricordato
e celebrato e a tutto il contesto territoriale ivi compresi i territori di confine.

▪

La poesia partecipante dovrà essere dattiloscritta (o scritta al computer) e inviata in due copie
(una in forma anonima e l’altra con chiara indicazione di nome, cognome, data di nascita,
indirizzo,

telefono,

indirizzo

e-mail)

tramite

e-mail

a

castelnuovoinversi@comune.castelnuovodiporto.rm.it o mano presso l’ufficio protocollo in
busta chiusa;
▪

La stessa deve avere come oggetto della spedizione “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E ALLEGATI AL PREMIO NAZIONALE DI POESIA “CASTELNUOVO IN VERSI”

▪

Gli elaborati non saranno restituiti.

▪

L'organizzazione si riserva, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, la facoltà
di pubblicare i lavori pervenuti e, se in numero sufficiente, di produrre un’antologia del
Premio con tutte le poesie che vi hanno partecipato.

▪

La partecipazione al Concorso è gratuita.

▪

Ogni autore è responsabile dell’originalità delle opere inviate e del loro contenuto e deve
allegare autodichiarazione di originalità dell’opera inviata.

▪

L’opera inviata dovrà essere completamente inedita ovvero non pubblicata (in tutto o in parte)
né in forma cartacea né attraverso internet, né radiotrasmessa;

▪

I contenuti delle opere presentate in concorso devono essere in regola per quanto riguarda
l’assolvimento di qualsiasi diritto e in regola con la vigente normativa sul diritto d’autore. Il
Comune di Castelnuovo di Porto declina ogni responsabilità in tal senso. La partecipazione
al concorso implica l’esclusiva responsabilità personale dell’autore per eventuali irregolarità
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in questo ambito che devono essere auto dichiarate in sede di invio della domanda con l’opera
da valutare;
▪

L’Ente si riserva a insindacabile giudizio di escludere dal concorso e di revocare eventuali
premi ad opere che presentino tali irregolarità nonché la mancata presentazione
dell’Autodichiarazione suindicata;

▪

La partecipazione al concorso implica:

-

comporta la piena e completa accettazione delle norme indicate nel bando, della presente
Deliberazione di Giunta e annesso Regolamento, oltreché il consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Reg. UE 2016/679;

-

per i vincitori, la divulgazione del proprio nome, cognome e del premio conseguito su
qualsiasi pubblicazione;

-

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che dati personali sono
trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere
a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni,
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e
conservazione entro i tempi previsti dalla legge;

▪

Per l'iscrizione non si ammettono pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità
dell'autore, pena l’invalidazione dell'iscrizione.
▪

Gli autori autorizzano preventivamente, con la loro partecipazione, a riprodurre la loro poesia
sulle stele poetiche, qualora risultassero tra i vincitori.

▪

Le opere saranno valutate dalla Giuria, presieduta dalla poetessa e scrittrice Sonia
Giovannetti, dal Responsabile dell’Area Cultura, Dott.ssa Emanuela Stabile, Responsabile
Area tecnica Arch. Aldo Olivo e dal prof. Arch. Luca Ribichini, in rappresentanza della
Sapienza di Roma o loro delegati;

▪

Le opere saranno consegnate alla Giura in modo completamente anonimo;

▪

Ogni giurato assegna alle singole opere un punteggio espresso in trentesimi, da 0 a 30. Sono
ammesse alla valutazione conclusiva e definitiva tutte le opere che totalizzano i punteggi
medi più elevati e comunque non inferiori a 21/30 (nella media si tiene conto di tre cifre
decimali al fine di ridurre la possibilità degli ex aequo).
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▪

Ogni giurato garantisce la più totale imparzialità di valutazione. I giurati sono tenuti alla più
totale riservatezza delle loro valutazioni

▪

Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile.

▪

La data della cerimonia di premiazione, che si terrà a Castelnuovo di Porto, sarà resa nota a
tutti i partecipanti al Premio. I vincitori saranno informati dalla segreteria del Premio, in
tempo utile per partecipare alla cerimonia di premiazione.

▪

L’invito ufficiale non dà diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

▪

Per

ogni

altra

ulteriore,

eventuale

informazione

inviare

una

e-mail

a

castelnuovoinversi@comune.castelnuovodiporto.rm.it.
▪

L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente deliberazione
dandone tempestiva informazione e con l’accettazione del presente regolamento si autorizza
il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Castelnuovo di Porto esclusivamente
ai fini del Premio.
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