“fino ai confini della terra”
Meeting Giovanissimi
Corato, 20.09.08

REGOLAMENTO CONCORSO DI POESIA
In occasione del XII meeting giovanissimi con tema “la cultura” e dal titolo Fino ai confini
della Terra che si terrà a Corato (BA) sabato 20 settembre 2008 dalle ore 15:30, l’Ufficio di
Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie indice un concorso di poesia,
quale massima espressione culturale, col seguente regolamento:
1. il concorso è riservato esclusivamente ai destinatari del meeting, ovvero giovanissimi
di età compresa tra 14 e i 20 anni;
2. la metrica della poesia è di libera scelta ma non deve superare le 20 righe;
3. il tema della composizione dovrà essere necessariamente di ispirazione cattolica e
attinente al tema del meeting 2008 (si suggerisce di visitare www.agorajo.it, sezione
MEETING DIOCESANO, 2008-2009 e leggerne la Presentazione);
4. la poesia composta dovrà essere inedita e non concorrente di altri concorsi italiani
o stranieri;
5. la poesia non dovrà riprendere, in parte o integralmente, testi di altri autori, ma dovrà
essere scritta esclusivamente dai partecipanti, quindi essere frutto concettuale degli stessi:
gli scrittori in gara risponderanno personalmente in caso di violazione dei diritti d'autore;
6. è consentita la composizione della poesia anche in lingua straniera (purché provvista
di traduzione italiana a fronte);
7. le poesie dovranno contenere sempre un titolo di riferimento: in caso questo fosse
omesso, la giuria provvederà ad attribuirne uno partendo dalle battute iniziali del
componimento;
8. non saranno accettati testi volgari o diffamatori, né poesie a carattere erotico o
politico;
9. i partecipanti dovranno inviare due copie della poesia entro e non oltre il giorno 13
settembre 2008: una in formato Word (con tipo di carattere Times New Roman,
dimensione 12, interlinea 1,5) all’email addettostampa@agorajo.it con proprio nome,
cognome, età, città, email e numero telefonico; una in formato cartaceo sottoscritta in calce
e recapitata unitamente alla liberatoria (scaricabile dal sito www.agorajo.it, sezione
MEETING DIOCESANO, 2008-2009) presso: Ufficio di Pastorale Giovanile, Palazzo
Arcivescovile Via Beltrani 9, 70059 TRANI (BA);
10. le poesie saranno valutate dal Consiglio di Presidenza di Pastorale Giovanile il cui
giudizio sarà inappellabile;
11. chi aderisce al concorso consente tacitamente alla futura ed eventuale
pubblicazione sia on-line (www.agorajo.it) sia cartacea della propria opera (firmata);
12. ogni autore risponde dell’autenticità del proprio lavoro presentato ed è
consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge.
L’ufficio diocesano non assume responsabilità per eventuali, spiacevoli plagi;

13. l’autore resterà esclusivo proprietario della propria opera e libero di pubblicare con
altri editori. Non saranno corrisposti diritti d'autore;
14. ogni partecipante al concorso deve obbligatoriamente accettare il presente
regolamento, pena l’esclusione dal concorso stesso.
ATTENZIONE:
OGNI OPERA SI INTENDE FRUTTO DELLA FANTASIA DI OGNI AUTORE CHE LA
SOTTOSCRIVE!! PENA LA SQUALIFICA!!
La commissione che istituisce il premio sceglierà tra le opere inviate 3 finalisti. A tutti i
partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione, ai primi 3 finalisti una targa particolare e
dei buoni da consumare in un negozio di tecnologia.
I premi saranno consegnati esclusivamente agli autori (purché presenti nel corso della cerimonia
di premiazione durante la serata conclusiva del meeting) i quali saranno chiamati a darne lettura.
La partecipazione al concorso presuppone la tacita accettazione da parte degli autori di
tutte le norme di questo regolamento, e della pubblicazione del loro nome in ordine al premio
vinto.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 sulla Tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui
garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui si partecipa. I dati dei
partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e se ne potrà richiedere l’eliminazione o la
modifica scrivendo ad addettostampa@agorajo.it.

