
 



 
 

 

       

IL BORGO RACCONTA CHE.... 
Concorso letterario di poesia all'interno del progetto "MarcheStorie" 

Associazione "Prometeo" 

 

 

1) PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE 

    La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti senza alcun limite di età e provenienza.    

    Ogni partecipante può concorrere con 1 solo elaborato in italiano o in dialetto, 

    e non deve contenere parole o espressioni offensive, pena l'esclusione dal concorso. Il tema è    

    legato al titolo del concorso, "IL BORGO RACCONTA CHE..."e ogni poesia dovrà essere   

    inerente ai luoghi o ai personaggi significativi di Appignano. 

    Le poesie inviate devono essere INEDITE. 

 

2) L'invio degli elaborati dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico in formato .pdf e   

    dovrà essere nominato solo con il titolo della poesia e non il nome dell'autore. 

 

    Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dizione “Concorso letterario di poesia" Il borgo     

    racconta che...” e dovrà essere inoltre allegata la scheda di partecipazione debitamente compilata    

    in ogni sua parte e firmata in modo leggibile.(in caso di minori la scheda dovrà essere firmata dal   

    genitore) 

     

    La scheda di iscrizione al concorso implica la piena conoscenza ed incondizionata accettazione    

    del presente Regolamento. 

 

    Gli elaborati dovranno pervenire entro  lunedì 6 settembre 2021 al seguente indirizzo di posta   

    elettronica   

prometeobibliotecaappignano@gmail.com 

 

    o brevi manu presso l’uffico protocollo del Comune di Appignano entro le ore 14:00 di lunedì 6   

    settembre 2021.  

    La premiazione e la lettura delle poesie avverrà il giorno: sabato 11 settembre alle ore 17.00  in   

    Piazza Umberto I (Appignano) e le opere pervenute saranno esposte fin dal primo giorno della   

    manifestazione "Marchestorie".         

 

3)  Utilizzo degli elaborati digitali pervenuti:  

     I partecipanti, nel momento stesso in cui trasmettono i propri lavori, autorizzano gli     

     organizzatori, a riprodurre e utilizzare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, tali opere nei   

     diversi media, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali o per altre iniziative, per la   

     produzione di materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per la promozione   

     delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e comunque ogni volta che gli organizzatori lo   

     ritengano necessario, citando sempre il nome degli autori delle immagini e in ogni caso senza   

     scopo di lucro. Le opere inviate non verranno restituite. Partecipando al concorso i concorrenti   

     garantiscono: di essere unici ed esclusivi autori delle immagini inviate e che tali immagini non   

     sono state pubblicate su riviste o cataloghi; di essere interamente titolari dei diritti d’autore   

     (copyright) delle opere presentate; di essere in possesso delle adeguate liberatorie dalle eventuali  

     persone e/o cose riconoscibili ritratte nelle fotografie presentate (con particolare attenzione ai  

     minori) e sollevano l’organizzazione del concorso da qualsiasi conseguenza dovesse derivare  

     dalla pubblicazione e/o utilizzo del materiale in violazione di diritti di terzi ai sensi del D.Lgs.     



     196/03. 

 

 

 

 

 

 4)  Commissione giudicatrice  

      L’assegnazione dei premi avverrà a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice      

      composta da professionisti del mondo della cultura (poeti, scrittori locali e/o esterni) 

 

 5)  Criteri  

      La commissione valuterà gli elaborati inviati senza conoscere il nominativo dell’autore. La    

      commissione opera con autonomia di giudizio ed esamina i lavori presentati dai candidati  

      assegnando i premi secondo il suo giudizio tecnico e culturale e in base ai seguenti criteri: -  

      aderenza al tema proposto;  originalità e impatto emotivo. 

 

      Il giudizio della giuria è inappellabile. 

 

6)  Premi 

     Verranno premiati i primi 3 classificati e i premi  consisteranno in: 

 

      1° premio : buono acquisto di € 100,00 da spendere prezzo le botteghe di ceramica del paese 

      2° premio: cesto con prodotti tipici del valore di € 50,00 

      3° premio: cesto con prodotti tipici del valore di € 25,00 

 

 7)  I vincitori verranno contattati tramite e-mail. Tutte le opere verranno divulgate sui canali social   

      ufficiali del Comune di Appignano. Gli elaborati che risulteranno vincitori saranno letti da attori   

      delle associazioni operanti sul territorio durante la serata di premiazione 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

PER MAGGIORENNI 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, 

l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro 

utilizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alle iniziative collegate 

 

COGNOME ___________________________NOME_________________________ 

 

NATO/A  A ____________________________ IL ____________________________ 

 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA ___________________________________ N ________ 

 

CITTA' __________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO E-MAIL____________________________________________________  

 

TELEFONO FISSO ____________________CELLULARE _______________________ 

 



TITOLO DELLA POESIA: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

PER MINORENNI 

 

NOME E COGNOME (del minorenne) _________________________________________ 

 

NATO/A   A ___________________________ IL _________________________________ 

 

NOME E COGNOME (del genitore) ________________________________________ 

 

NATO A ____________________________ IL _________________________ 

 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA ___________________________________ N ________ 

 

CITTA' __________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO E-MAIL____________________________________________________  

 

TELEFONO FISSO ____________________CELLULARE _______________________ 

 

TITOLO DELLA POESIA: _________________________________________________ 

 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto, compreso e accettato il regolamento del concorso letterario“ Il borgo racconta 

che.... “ 

 

LUOGO e DATA ___________________________       FIRMA __________________________ 

 

 
Trattamento dei dati personali 

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali, come da normativa vigente, per la comunicazione inerente alle procedure 

del concorso, come da regolamento 

 

LUOGO e DATA ___________________________       FIRMA _______________ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Attività nell’ambito del festival MArCHESTORIE  



Racconti & Tradizioni dai borghi in festa –  
Progetto di Regione Marche / Assessorato alla Cultura, 

in collaborazione con AMAT e Fondazione Marche Cultura. 


