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Art. 1
Il concorso letterario è aperto a tutti i CRAL ed associazioni Regionali. Si articola in tre sezioni nelle
quali è il tema è libero.
-

sezione A : poesie in lingua italiana;

-

sezione B : poesie in vernacolo;

-

sezione C : elaborati in prosa (max 70 righi).

Art. 2
Ogni aderente a CRAL /Associazioni potrà inviare una sola opera per ogni sezione.
-

Le spese del concorso dovranno essere a carico dell’associazione e/o dei CRAL partecipanti;

-

Le spese di stampa, promozione e premiazione saranno a carico dell’organizzazione che potrà,
ove lo ritenesse necessario, rivolgersi a sponsor

Per le opere inedite si fa esplicito riferimento a lavori che non abbiano ricevuto regolare
pubblicazione editoriale; la visibilità sui siti web, o sulle riviste di settore, non implicando
l’automatica attivazione dei diritti d’autore, non costituisce motivo di esclusione per il presente
concorso.

Art. 3
I partecipanti devono inviare la loro adesione mediante schema, allegata al presente regolamento, alla
segreteria del concorso, di cui esiste un rappresentante presso ogni organizzazione. I Partecipanti
devono sottoscrivere la scheda ed ognuno di essi è responsabile di quanto contenuto nei propri lavori.

Art. 4

-

gli elaborati stessi vanno consegnati in forma cartacea e telematica ai referenti del concorso
entro e non oltre il 25 maggio 2022, salvo eventuali proroghe disposte per ragioni
organizzative;

-

Gli elaborati stessi non verranno restituiti;

-

L’organizzazione si riserva la facoltà di poter accettare i lavori.

Art. 5
Durante la premiazione dei vincitori, che avverrà durante la manifestazione conclusiva, presso la
struttura prescelta, saranno consegnati ai partecipanti un attestato di partecipazione, almeno una copia
del libro ed eventuali premi.
Art. 6
-

La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di questo
regolamento;

-

La segreteria del concorso Calliope, è tenuta a comunicare ai partecipanti eventuali variazioni
del programma e l’esito del concorso, benché sia oltremodo gradita la presenza di tutti i
partecipanti alla cerimonia conclusiva.

Art. 7
Le rappre4sentazioni e le opere e saranno valutate a giudizio insindacabile ed inappellabile della
commissione giudicatrice. I premi consistono in:
-

Targhe;

-

Menzioni d’onore;

-

Regali;

-

Pergamene attestanti la partecipazione al “premio letterario”.

Email . lacittaflegrea@libero.it – segreteria@vigilidelfuoconapoliaps.it
Cell 380 3138629 – 335 5927643

