PREMIO INTERNAZIONALE
DI POESIA
“MAIORI IN LOVE”
III EDIZIONE
Il concorso prevede la partecipazione di poeti (adulti e ragazzi) residenti su
tutto il territorio nazionale e internazionale.

REGOLAMENTO
POESIE EDITA E INEDITA A TEMA LIBERO
Inviare i testi poetici in lingua italiana o in dialetto con traduzione in lingua.

Ciascun testo è da contenere in una pagina di formato A4. Inviare via email
due copie di cui una sola completa di firma e dei dati personali, nome, cognome,
data di nascita, indirizzo e recapiti telefonici e indirizzo Email.
NOTA IMPORTANTE
Le opere potranno avere già ottenuto riconoscimenti e premi in analoghi
Concorsi Letterari o risultare pubblicate in siti o antologie, sempre che l’autore
sia rimasto titolare dei Diritti d’Autore e comunque sollevando il Concorso da
qualunque responsabilità relativa.
CONTRIBUTO SPESE
A parziale copertura delle spese organizzative è richiesto un contributo
volontario di Euro 10,00 a poesia.
TIPOLOGIA DI
PAGAMENTO:
PAGAMENTO POSTEPAY: Salvatore Monetti Numero carta 4023600951286782
C.F. MNTSVT60M03F481Y
CAUSALE: Partecipazione Premio Internazionale Di Poesia - “MAIORI in LOVE”
Copia del versamento dovrà essere allegato all’invio dell’opera.
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2019 al
seguente indirizzo email:

premiomaiori3@monettieditore.it

Oppure al seguente indirizzo:

MONETTI EDITORE Via Fiorignano, 10, 84091 Battipaglia (SA)
a mezzo postale o corriere, indicando sulla busta: “Giuria Premio Internazionale
di Poesia - Maiori in Love - III Edizione”. (fa fede il timbro postale)
La Commissione di giuria è composta da poeti, scrittori, critici, ed esponenti del
panorama culturale e letterario. I nominativi della giuria, il cui giudizio è
insindacabile
ed
inappellabile,
saranno
resi noti
il giorno
della
cerimonia di premiazione.
Le opere presentate non verranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di
quelle non classificate.
Qualsiasi deliberazione del COMITATO DI LETTURA sarà segreta.
I soli vincitori saranno contattati dalla Segreteria del Premio, verrà inviata
tempestiva comunicazione. La proclamazione ufficiale dei vincitori e la
premiazione avverrà in

COSTIERA AMALFITANA
presso il

PALAZZO MEZZACAPO
CORSO REGINNA, 67A, 84010 MAIORI SA

5 APRILE 2019
ORE 18.00
Non verranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori,
pornografici, blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza e alla
discriminazione di ciascun tipo oltre che ai plagi.
PREMI:
Primo premio:

Trofeo, targa, diploma con motivazione della giuria.

Secondo premio: Trofeo, targa, diploma con motivazione della giuria.
Terzo premio:

Trofeo, targa, diploma con motivazione della giuria.

La giuria inoltre si riserva il diritto di segnalare e di premiare altri poeti
meritevoli con trofei, targhe, medaglie e diplomi.
L'organizzazione si riserva la facoltà di pubblicare e divulgare, a propria
discrezione, gli elaborati pervenuti senza che gli autori abbiano nulla a

pretendere come diritto d'autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei
singoli autori.
La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la piena accettazione del
presente regolamento, l'inosservanza costituisce motivo di esclusione.
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi di qualsiasi genere che
dovessero verificarsi durante l'inoltro dei lavori alla segreteria del concorso o in corso all'espletamento dello
stesso. Con riferimento alla Legge 675196 sulla tutela dei dati personali, le rendiamo noto che, presso il nostro
archivio sono custoditi dati ed informazioni che la riguardano e per le quali garantiamo la nostra assoluta
riservatezza- i suddetti dati saranno usati esclusivamente per promuovere ed informare gli interessati sulle
attività della nostra organizzazione e saranno cancellati dal nostro database subito dopo la manifestazione.

Scheda di partecipazione

PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA
“MAIORI IN LOVE”
III EDIZIONE

Nome
Cognome
Nato/a
Il
Residente in Via
Comune
CAP
Telefono
email
L’autore dichiara che l’opera inviata è originale e frutto del proprio ingegno e di
essere proprietario unico dei diritti di sfruttamento economico dell’opera inviata.
La partecipazione al Premio implica la tacita autorizzazione a pubblicare i
componimenti, senza ulteriori formalità, sul sito della casa editrice e sulle pagine
Facebook, nonché sul materiale pubblicitario e informativo del Premio,
unitamente ad eventuali foto della premiazione su quotidiani, riviste culturali,
social network. La menzione del nome dell’autore è prevista nel rispetto dell'Art.
20 del DPR n.19 del 8/01/1979.
INFORMATIVA E CONSENSO PER LA PRIVACY
I dati raccolti verranno trattati in base alla vigente normativa sulla
privacy (D.Lgs 196/2003) ai soli fini del Concorso e delle attività correlate.
Titolare del trattamento è La Casa Editrice Monetti Editore. Acconsento al
trattamento dei dati personali presenti in questa scheda.
Dichiara
di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del Concorso,
di aver letto l'informativa e consenso per la privacy.

Dichiara di voler concorrere al premio di poesia:

Poesia edita
Poesia inedita
Poesia in dialetto

dichiara di essere autore unico

Firma

__________________________________________________________________

Titolo dell’opera intitolata: ______________________________________________

Luogo

data

firma

