2° Edizione “PAROLE D’OLIO”

Estemporanea di poesia

organizzata dall’Associazione “Gruppo della Pieve”
in collaborazione con Deliri Progressivi

con il sostegno del Comune di Reggello e dalla Camera di Commercio di Firenze

L’evento è previsto per domenica 4 novembre 2018 in occasione della Mostra dell'Olio di Reggello. Tutti
possono partecipare sia all’estemporanea di poesia previa iscrizione obbligatoria con compilazione e
invio via mail a paroledolioreggello@gmail.com della scheda di partecipazione entro e non oltre il
01/11/2018. La partecipazione è gratuita.


ESTEMPORANEA DI POESIA (che si svolgerà nella mattina). I partecipanti potranno comporre max
2 di cui almeno uno a tema della giornata. Sarà premiato il vincitore della 2° Estemporanea di Poesia.

PROGRAMMA


Ore 14 - Estemporanea di Poesia: ritrovo domenica 4 novembre dei partecipanti in Piazza Aldo
Moro – Reggello (FI), (sede della mostra). Consegna del materiale (fogli, penna, regolamento della gara,
cartina del luogo, indicazione dei frantoi). I partecipanti potranno cercare l'ispirazione per le loro opere
nel centro storico del paese, nei suoi dintorni dove è fortemente presente l'olivo, visitando gli stessi
frantoi.



Ore 16 – Consegna degli elaborati agli organizzatori presso la sede della mostra.



Ore 18 – Declamazione, proclamazione e premiazione dei vincitori.

Gli autori interessati devono leggere BENE il regolamento di gara.
PREMI:
Vincitore Estemporanea: I componimenti a tema saranno valutati da una giuria tecnica e pubblica. Sarà premiato
il vincitore della 2° Estemporanea di Poesia: “PAROLE D’OLIO”. Il primo sarà omaggiato con prodotto
tipico locale. A tutti i partecipanti sarà consegnato un diploma di partecipazione.
Per INFO e ISCRIZIONI entro e non oltre il giovedì 1 novembre 2018.
Per prenotarsi e partecipare basterà compilare al scheda di partecipazione all'indirizzo
mail: paroledolioreggello@gmail.com
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/paroledolioreggello
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1) I partecipanti potranno comporre max 2 liriche; di cui almeno uno a tema della giornata.
2) Saranno esclusi i testi che presentano elementi razzisti, xenofobi, di incitamento all’odio e alla
violenza e alla volgarità verbale.
3) Durante l’estemporanea non sono ammessi uso di dispositivi, cellulari o tablet.
4) Ogni autore è responsabile di quanto contenuto nei propri elaborati. Per i minorenni vige la
responsabilità a carico del o dei genitori, o comunque di chi ne fa le veci.
5) L’autore partecipando accetta che i componimenti a tema siano eventualmente poi pubblicati sulla
pagina ufficiale dell’evento o secondo le modalità previste dall’organizzazione.
6) L’autore dovrà utilizzare solo il materiale fornito durante il ritrovo e consegnare entro il termine
concordato.
7) Gli elaborati non saranno restituiti.
8) Eventuali curricula allegati non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle opere.
9) Sul sito del Comune di Reggello e sulle pagine dell’evento, dell’Associazione “Gruppo della Pieve”,
“Deliri Progressivi” e canali on line e supporti cartacei, sarà presente il bando completo e al
termine una rassegna comprensiva di nomi dei partecipanti, foto ed elaborati vincenti.
10) La partecipazione implica l’accettazione e il rispetto di tutte le regole.
11) Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti.
12) L'organizzazione non assume responsabilità per eventuali, deprecabili plagi.
13) Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
14) A tutti i partecipanti sarà consegnato un ricordo della manifestazione.
15) L'Associazione se lo riterrà opportuno istituirà una Antologia con le opere presentate.
16) I dati personali riportati saranno riportati conformità a quanto indicato dalla normativa sulla
riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo relativamente allo scopo dell’evento in oggetto.
17) L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione
dalla competizione.
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La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso per posta elettronica a
paroledolioreggello@gmail.com entro e non oltre le ore 24 del 01/11/2018
Nome/Cognome ……………………………….
Nato/a ……………………………. il ……………………………..
Residente a ……………………….. in via………………………………..
Città …………………………….. Cap ……………….Prov. …………………..
Tel. ………………………………..
Cell. ………………………….
E-mail: ………………………………
Sito_____________________________________

Partecipo all’ ESTEMPORANEA POESIA
□ Qualora venisse programmata la pubblicazione dell’opera scritta a tema durante l’estemporanea del
autorizzo la pubblicazione on line o cartacea come prevista dall’organizzazione.
□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla
normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo relativamente allo scopo dell’evento
in oggetto.
Data ……………………….

Firma (firma autografata sostituita a mezzo stampa)

