
Regolamento rassegna di poesia

Il concorso di poesia, segue nel secondo anno di Pandemia da Covid 19 la nostra programmazione di azioni rivolte, in questo caso, a 
scrittori e poeti che si riconoscono nell’Arte Irregolare. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il contest viene realizzato in ottemperanza del DPR 430/2001 che disciplina i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, 
artistiche [omissis], nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera “ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o 
rappresenta il riconoscimento del merito personale o a titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività.”

TEMA DEL CONCORSO
Il tema del concorso “Versi di primavera” vuole enfatizzare la rinascita, la speranza, l’amore.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti coloro che si dilettano nella stesura di poesie per diletto. E’ necessario il 
consenso informato alla divulgazione via WEB e Cartacea, con Licenza d’uso Copyleft

“ L’espressione copyleft (talvolta indicata in italiano con “permesso d’autore”), indica un modello di gestione dei 
diritti d’autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l’autore (in quanto detentore originario dei diritti 
sull’opera) indica ai fruitori dell’opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente,
pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali. Il copyleft (permesso d’autore) può essere applicato ad una 
moltitudine di opere, che spaziano dal software alle opere letterarie, dai video alle opere musicali, dalle banche dati 
alle fotografie.

Nella versione pura e originaria del copyleft (cioè quella riferita all’ambito informatico) la condizione principale 
obbliga i fruitori dell’opera, nel caso vogliano distribuire l’opera modificata, a farlo sotto lo stesso regime giuridico 
(e generalmente sotto la stessa licenza). In questo modo, il regime di copyleft e tutto l’insieme di libertà da esso 
derivanti sono sempre garantiti ad ogni rilascio.

Questo termine, in un senso non strettamente tecnico-giuridico, può anche indicare generalmente il movimento 
culturale che si è sviluppato sull’onda di questa nuova prassi in risposta all’irrigidirsi del modello tradizionale di 
copyright

Esempi di licenze copyleft per il software sono la GNU GPL e la GNU LGPL, per altri ambiti le licenze Creative 
Commons (più propriamente con la clausola share alike) oppure la stessa licenza GNU FDL usata per Wikipedia 
fino al 2009 (data del passaggio alla licenza Creative Commons).“

DURATA
Il concorso si svolgerà dal giorno 20 Marzo 2021 – al  30 – Giugno 2021

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Per prendere parte al concorso, i partecipanti dovranno inviare all’operatrice del DSM-DP Concetta Pietrobattista che coordina il 
gruppo, la liberatoria compilata e firmata, gli elaborati digitali una breve presentazione degli stessi oltre ad una breve presentazione 
dell’autore/trice.
La giuria sceglierà le opere migliori in termini di originalità e rilevanza.

Il termine ultimo per l’invio da parte dei partecipanti sarà il giorno 20/Giugno/2021 alle ore 23:59:59.

GIURIA
Una giuria composta da 1 poeta/scrittore professionista  amico/a dell’Associazione Daedalos  con giudizio insindacabile selezionerà 
le opere che meglio avranno espresso il tema e meglio avranno risposto in termini di:
Analisi tematica:
(emozioni, immagini, messaggi evocati dal testo); 
Originalità del contenuto; 
Efficacia, validità e intensità del messaggio;
Analisi formale/informale:
(struttura metrica, ritmica e sintattica, tipo di versi, dirime…)
Analisi stilistica:
(lessico, figure retoriche: metafore, similitudini, anafore…)
Emozioni complessive suscitate dall’opera

Entro il giorno 14 Luglio 2021 il soggetto promotore procederà alla selezione dei vincitori.



PREMI
1° classificato: PREMIO IN DENARO di Euro 100,00
2° classificato: PREMIO IN DENARO di Euro 60,00
3° classificato: PREMIO IN DENARO di Euro 40,00
Nel mese di luglio verrà realizzata una festa rupestre sulle colline Bolognesi, con musiche e buffet ecosostenibile e durante la quale 
verranno recitate le migliori poesie e consegnati i premi.

RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI
La partecipazione al concorso è gratuita, esclusi i costi di connessione alla rete internet per le attività necessarie ai fini della 
partecipazione.
La partecipazione comporta per gli utenti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna e la dichiarazione di Autorizzazione/Liberatoria alla pubblicazione delle stesse 
Il partecipante dichiara e garantisce che il contributo presentato al concorso è esclusivo frutto della propria opera e che egli è il 
titolare di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento delle stesse.
Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano impedire la partecipazione al presente 
concorso.
Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali contaminazioni di virus informatici o per intrusioni di terzi al
personal computer dei partecipanti.
I vincitori che, secondo il giudizio insindacabile del soggetto promotore o di terzi incaricati dallo stesso, hanno utilizzato strumenti 
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento del concorso non potranno godere dei premi vinti 
in tale modo. Il soggetto promotore, o terzi incaricati dallo stesso, si riservano il diritto di procedere nei termini giudicati più 
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Tutti i tentativi di
uso fraudolento e di forzatura esterna del sito potrebbero rappresentare illeciti perseguibili penalmente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati personali saranno trattati secondo le disposizioni del Regolamento Europeo in 
materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) del 25 Maggio 2018 e del Decreto Legislativo 196/03.

Monte San Pietro, lì 07/Marzo/2021 Cristina Colognesi – Presidente di DAEDALOS APS

https://skizzoart.it/wp-content/uploads/2021/03/liberatoria-concorso-letterario.pdf
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