REGOLAMENTO CONCORSO POESIE
“ALL’OMBRA DEL VECCHIO TIGLIO 2018 – 13a edizione”
Art. 1 – PROMOTORI –
L’Anspi Carità Tito, all’interno della 13a edizione della manifestazione “All’ombra del vecchio Tiglio 2018”
inserita nel circuito "70 E NON SENTIRLI- Dodici mesi per i primi dodici articoli della Costituzione più bella del
mondo" in collaborazione con il Comune di Tito e l’istituto Comprensivo di Tito, indice un concorso per
sensibilizzare la popolazione verso il tema più che mai attuale: la violenza sulle donne, lo stupro e il
femminicidio.
L’associazione Anspi Carità di Tito è presente sul territorio comunale dal 1996. La nostra è una associazione
aperta a tutti, dalle donne ai giovani, dai bambini agli anziani. In particolare, puntiamo molto sui giovani e
sulla loro formazione poiché crediamo che siano loro, più di tutti, a dover contribuire alla crescita della nostra
comunità e della nostra regione. Le nostre attività sostenute unicamente dal volontariato dei soci spaziano
dalle Attività Teatrali (commedie/spettacoli teatrali dialettali, festival del teatro amatoriale, laboratori
teatrali per tutte le fasce di età) grazie alla Compagnia Teatrale Amatoriale “Cecco Spera” nata nel 1993, alle
manifestazioni ludiche come i Giochi senza Quartiere, alle rappresentazioni di eventi religiosi quali Via Crucis
e Presepe vivente.
Dal Natale 2004 l’Anspi Carità di Tito realizza sulla Torre di Satriano in Tito: L’Albero di Natale più grande di
Basilicata.
Nel 2015 l'associazione con la Compagnia Teatrale Amatoriale “Cecco Spera” ha partecipato al progetto
“Cibo, teatro e convivialità” mettendo in scena lo spettacolo teatrale “IL BUONO CHE RACCONTA”.
L’Anspi Carità di Tito, da sempre, offre il proprio contributo e sostegno per tutte le iniziative parrocchiali sia
straordinarie che tradizionali.
All’Ombra del vecchio tiglio, arrivata alla 13a edizione. Questo è un evento pensato e ideato da nostro amato
regista Cecco Spera, venuto a mancare improvvisamente nel 2013. Attraverso questa manifestazione i
promotori, individuando un tema portante, vogliono promuovere diverse forme artistiche quali: la musica,
la danza, la poesia, la pittura e il teatro con un occhio di riguardo agli artisti locali.
Art. 2 – PARTECIPANTI –
Il concorso è diviso in due categorie:
Scuola -> Tutti gli studenti della Scuola secondaria di primo grado dell’istituto Comprensivo di Tito.
Over 15 -> Tutti i soggetti che abbiano compiuti almeno 15 anni d’età.
Art. 3 – QUOTA D’ISCRIZIONE –
La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 4 – ELABORATI –
I partecipanti potranno presentare una poesia di loro produzione, scritta in lingua italiana o dialettale,
rigorosamente inedita.

Art. 5 – TEMA –
Le poesie dovranno avere come argomento principale la violenza sulle donne, lo stupro e il femminicidio.
”Ho giurato di non stare mai in silenzio, in qualunque luogo e in qualunque situazione in cui degli esseri umani
siano
costretti
a
subire
sofferenze
e
umiliazioni.
Dobbiamo
sempre
schierarci.
La
neutralità
favorisce
l’oppressore,
mai
la
vittima.
Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato.”
(Èlie Wiesel)
Art. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE –
Ogni partecipante può inviare un solo elaborato.
Art. 7 – PRESENTAZIONE E SCADENZA –
I testi poetici devono essere corredati da:
- scheda di partecipazione;
- scheda consenso per i minori partecipanti (obbligatorio per la categoria SCUOLA e per i minorenni
della categoria OVER 15).
L’elaborato dovrà essere consegnato:
- via mail al seguente indirizzo: anspitito@gmail.com. Specificando per oggetto “Concorso poesia
“all’ombra del vecchio Tiglio” “;
- per la categoria SCUOLA a mano presso la segreteria della Scuola secondaria di primo grado
dell’istituto Comprensivo di Tito;
Le poesie in formato cartaceo, devono pervenire in busta chiusa. La busta deve contenere altresì la scheda
di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta. Nel caso di autori minorenni deve essere inclusa,
debitamente compilata e sottoscritta, anche la scheda consenso per i minori partecipanti.
La consegna degli elaborati deve avvenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 31 MAGGIO 2018. I testi
pervenuti successivamente non verranno presi in considerazione.
Art. 8 – VALUTAZIONE –
La giuria determinerà le classifiche basandosi sulla propria sensibilità artistica e umana, in considerazione
della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio
della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. I vincitori saranno decretati durante la manifestazione
“all’ombra del vecchio tiglio”
Art. 9 – DIRITTI D’AUTORE –
Gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono partecipare al
concorso. Accettano altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di esecuzione,
riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate in relazione a qualsiasi iniziativa presa dalla
direttivo dell’Anspi Carità Tito per pubblicizzare e documentare il concorso. Inoltre gli autori accettano di
concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di pubblicazione, distribuzione e vendita delle
opere presentate, in relazione alla realizzazione dell’antologia del concorso.
Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente Regolamento e l’utilizzo dei dati
personali trasmessi, in conformità alla Legge 196/2003, esclusivamente, per le finalità connesse al Concorso
in oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento del suddetto concorso

Art. 11 – PUBBLICITÀ –
Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso le pagine dedicate al concorso.
Art. 12 – ALTRE NORME –
La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica
esclusione dal concorso letterario.
Art.13 – CONTATTI UTILI –
Per ulteriori informazioni e chiarimenti fare riferimento a:
Pierpaolo Spera, Responsabile progetto 3271773380
Giuseppe Palazzo, Presidente A.N.S.P.I. Carità Tito 3292195903
Pasquale Santopietro, Vice Presidente A.N.S.P.I. Carità Tito 3472327158
A.N.S.P.I. Carità Tito
Via Largo Convento c/o Convento S. Antonio di Padova
85050 Tito (Potenza)
anspitito@gmail.com

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
CATEGORIA SCUOLA (classe____ sezione____)
CATEGORIA OVER 15
(contrassegna con una “x” la categoria a cui iscriversi. Solo nella categoria scuola specificare classe e sezione della
Scuola secondaria di primo grado dell’istituto Comprensivo di Tito )

Il/La sottoscritto/a:
Nome……………………………………………………………….Cognome……………………………………………………………….
Data di nascita………………………………………………….Luogo di nascita…………………………………………………….
Indirizzo………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
Città………………………………………………………………….Prov………………...CAP……………………………………………..
Telefono……………………………………………………………E-mail……………………………………………………………………
Titolo della poesia…………………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
Di partecipare al concorso poetico “All’ombra del vecchio tiglio” indetto dall’Anspi Carità Tito.

DICHIARA
di aver letto e di accettare il regolamento in ogni sua parte, e sotto la propria responsabilità di
essere in pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi al testo poetico.

Luogo e data………………………………………………Firma……………………………………………………………………………

SCHEDA CONSENSO PER I MINORI PARTECIPANTI
(solo per i minori di 18 anni)
Il/La sottoscritto/a: (dati di colui che esercita la potestà parentale del minore)
Nome……………………………………………………………….Cognome……………………………………………………………….
Data di nascita………………………………………………….Luogo di nascita…………………………………………………….
Indirizzo………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
Città………………………………………………………………….Prov………………...CAP……………………………………………..
Telefono……………………………………………………………E-mail……………………………………………………………………

DICHIARA
di aver letto e di accettare il regolamento in ogni sua parte, per conto del minore.

AUTORIZZA
la partecipazione al concorso di poesie “All’ombra del vecchio tiglio 2018” del minore
(nome e cognome minore)……………………………………………………………………………………………………..
nei limiti e nelle modalità fissate dal regolamento.

Luogo e data………………………………………………Firma……………………………………………………………………………

