Premio Letterario di Poesia “Valerio Negrini”
Regolamento
Articolo 1
Il Premio è promosso e patrocinato dalla Città di Pescara, Assessorati alla Cultura e al Turismo e ai Grandi
Eventi, per sostenere e promuovere il potenziale artistico-espressivo di chiunque sia interessato a
partecipare, senza alcun tipo di distinzione culturale ed economica. La partecipazione è pertanto gratuita e
aperta a tutti, ad esclusione della sezione riservata agli studenti del terzo anno delle scuole medie del
Comune di Pescara, come indicato al successivo articolo 2.
Articolo 2
Il Premio è aperto a tutti gli autori con un unico testo in lingua italiana a tema libero. Il testo dovrà essere
tassativamente inedito (fino al giorno della cerimonia di consegna), cioè non aver ricevuto regolare
pubblicazione editoriale, e non premiato in altri concorsi letterari, pena l’esclusione dal Premio. Ogni
autore potrà inviare una sola opera inedita in lingua italiana, composta in metrica; la composizione, a tema
libero, dovrà adottare modalità stilistiche che permettano la messa in musica del testo, pertanto nella
valutazione dell’opera sarà tenuta in considerazione la sua musicabilità. Il testo dovrà essere scritto al
computer. Il carattere da utilizzare sarà il Times New Roman, dimensione 14, con interlinea 1,5; i margini
della pagina dovranno essere pari a 2 su tutti i lati; il testo dovrà essere allineato centralmente. Dovrà
essere prodotto un file in formato pdf, anche attraverso la scansione a mezzo scanner.
Articolo 3
Sul sito www.premionegrini.it sono presenti tutte le informazioni sul Premio e la modulistica per iscriversi.
Dopo aver scaricato, compilato e sottoscritto la scheda di adesione, dovranno essere inviati esclusivamente
via e-mail all’indirizzo info@premionegrini.it , entro e non oltre la mezzanotte del 25 marzo 2018, i seguenti
file in formato pdf:
a.
b.
c.
d.

Opera
Scheda di adesione
Valido documento di identità dell’autore
Valido documento di identità di un genitore/tutore (nel caso di autori minorenni)

L’organizzazione attribuirà un codice a ciascuna opera e consegnerà le opere pervenute entro i termini alla
Commissione Giudicatrice.
Le opere pervenute oltre il termine indicato, ovvero con modalità difformi da quelle sopra esposte, non
verranno esaminate dalla Commissione Giudicatrice.
Articolo 5
La Cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà Sabato 7 aprile 2018 presso il Cinema Teatro Massimo in
Pescara, a partire dalle ore 21:00.
Articolo 6
La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata accettazione di questo regolamento e la
divulgazione del proprio nome, cognome su qualsiasi pubblicazione.
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L’Organizzazione, attraverso la presente adesione, acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare
liberamente e gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei.
Articolo 7
I vincitori potranno ritirare personalmente o su delega i premi aggiudicati in occasione della premiazione
Sabato 7 aprile 2018 presso il Cinema Teatro Massimo in Pescara, a partire dalle ore 21:00.
È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali variazioni
concernenti il Premio, attraverso il sito internet www.premionegrini.it.
L’organizzazione si farà carico di convocare tempestivamente gli autori classificati al primo, secondo e terzo
posto. Nel corso della premiazione verrà data lettura della graduatoria, invitando sul palco gli autori (o
persone da questi ultimi delegate) per il ritiro del premio.
L’ Organizzazione non potrà dirsi in alcun caso responsabile per una mancata comunicazione.
Articolo 8
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi nel corso della cerimonia conclusiva:
1)

All’autore dell’opera prima classificata verrà consegnato un assegno circolare di € 500,00 ed una
targa ricordo. L’opera prima classificata verrà, inoltre, musicata e pubblicata nel prossimo album
del gruppo “OPERA SECONDA”.
2) All’autore dell’opera seconda classificata verrà consegnato un lettore di libri multimediali ed una
targa ricordo.
3) All’autore dell’opera terza classificata verrà consegnato un lettore di libri multimediali e una targa
ricordo.
Articolo 9
Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile di una Commissione Giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, composta da 4 membri di cui uno fungerà da segretario verbalizzante, sarà
nominata dalla ALHENA SRL e sarà composta da persone qualificate e impegnate nel campo della
letteratura e delle arti.
Entro il 6 aprile 2018, la Commissione giudicatrice elaborerà la graduatoria, selezionando la prima, seconda
e terza classificata. Il giudizio della Commissione è insindacabile e ne sarà data lettura nel corso della
premiazione.
Articolo 10
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si dichiara che il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla
gestione del Concorso ed, eventualmente, a pubblicazioni inerenti lo stesso.
Articolo 11
Per ogni eventuale controversia inerente il presente concorso, è competente il Foro di Pescara.
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