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ART. 1- Finalità
Il Comune di Montopoli di Sabina, nell’ambito della manifestazione “Ritrovarsi a Montopoli” per i
festeggiamenti di San Michele Arcangelo, (14 – 29 settembre) con il fine di dare impulso all’arte e
alla lettura, promuove il primo concorso di poesia “Libera i tuoi versi…poetando a Montopoli”.
Il concorso si svolgerà, in particolare, nella serata dedicata all’iniziativa del Sistema Bibliotecario
Bassa Sabina,” Piacere, le Biblioteche”. La serata avrà per tema “Letture all’aperto, poeti di Roma e
poeti di casa nostra”.

ART. 2 - Tecnica
Il premio è aperto a tutti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione ed è a tema
libero. Le poesie partecipanti dovranno contenere una premessa, che rimane a discrezione
dell’autore. Ogni autore può inviare una o più liriche inedite in lingua italiana o dialettale (in questo
caso allegare anche copia tradotta), tramite mail in formato Windows Word o scritte a mano. La
partecipazione al Premio è gratuita.
Il concorso è suddiviso in due categorie:

- Ragazzi fino ai 16 anni
- Adulti dai 17 ai 100 anni

ART. 3 - Giuria
La selezione delle poesie candidate sarà effettuata da una giuria composta da un editore, un’attrice,
un drammaturgo, un regista e autore teatrale, un membro dell’Amministrazione comunale e una
giornalista. La Giuria sarà così composta:

Pierpaolo Grezzi, editore delle Qulture edizioni
Elisabetta De Palo, attrice italiana di teatro, cinema e televisione
Gianni Guardigli , drammaturgo italiano
Emanuele D’Agapiti, attore, autore, regista teatrale
Antimo Grilli, Sindaco del Comune di Montopoli di Sabina



Raffaella Di Claudio, giornalista

ART. 4 – Selezione e premio
Gli autori che parteciperanno al concorso, saranno invitati alla serata “Letture all’aperto, poeti di
Roma e poeti di casa nostra” che si terrà venerdì 21 settembre 2012, durante la quale la Giuria
proclamerà i finalisti del concorso e i vincitori delle due categorie.
Non sono previste spese di viaggio.
Il comune si prenderà carico di tutta la comunicazione dell’evento sui media anche specialistici.
L’organizzazione si riserva la facoltà di pubblicare i lavori ritenuti migliori su antologia, nonché sui
siti internet collegati alla manifestazione. Tutte le poesie iscritte al bando potranno essere pubblicate
sul sito del comune ed esposte durante la manifestazione.
Ogni autore risponde dell’autenticità dell’opera presentata ed è consapevole che false attestazioni
configurano un illecito perseguibile a norma di legge. L’organizzazione non assume responsabilità
per eventuali plagi.
I primi tre classificati di ogni categoria riceveranno una targa celebrativa  e i primi classificati
riceveranno anche un buono spesa da spendere in una libreria locale. I vincitori saranno
ulteriormente premiati sabato 22 settembre 2012 nella serata della “XXXVIII edizione de L’Olivo
d’Oro”, storica manifestazione montopolese con artisti e personaggi famosi dello spettacolo, della
canzone, del cinema, dello sport, del giornalismo e dell’attualità. Il premio sarà “L’Olivo d’oro”,
offerto dalla gioielleria “Lo scrigno”, importante riconoscimento che ogni anno viene dedicato al
merito di persone virtuose nel proprio lavoro o nella propria passione artistica.

ART. 5 – Modalità di iscrizione

Gli autori che intendono partecipare al Concorso devono far pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Montopoli di Sabina, improrogabilmente entro il 15 settembre 2012, la domanda redatta
sui moduli allegati nel bando in busta chiusa riportante la scritta “Concorso poesia”.
Le domande potranno essere spedite anche tramite servizio postale all’indirizzo: Comune di
Montopoli di Sabina – p.zza Comunale n. 1 – 02034 Montopoli di Sabina (Ri) o tramite mail
all’indirizzo info@montopoli.org indicando nell’oggetto “concorso poesia”. Le domande dovranno
pervenire entro il termine suddetto, pena esclusione dal concorso.

ART. 6 – Modalità di selezione
La Giuria selezionerà le poesie vincitrici e i vincitori saranno proclamati nella serata del 21
settembre 2012.

ART. 7 – Responsabilità
Il Comune di Montopoli di Sabina, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere
pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni di qualsiasi natura delle opere
proposte, che possano verificarsi durante tutte le fasi del progetto.
Si invitano gli autori a tenersi aggiornati sugli sviluppi del Premio, che saranno costantemente
pubblicati sul sito del Comune di Montopoli (www.montopoli.org).

ART. 8 – Consenso
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. Gli autori premiati
avranno la facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere al Comune nessuna forma di
risarcimento, in tal caso il premio sarà riassegnato secondo la classifica stilata dalla giuria.



Ciascun candidato concede al Comune i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati ai fini
redazionali, di pubblicazioni e della pubblicizzazione delle opere sui siti web e delle altre forme di
comunicazione e attività dell’organizzatore.
Ciascun candidato autorizza espressamente al Comune, nonché i loro diretti delegati, a trattare i dati
personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla privacy”) e successive modifiche D.
lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone
suddette. La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la totale accettazione del presente
Regolamento.
Per ulteriori informazioni e delucidazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’assessore Alfei
Valentina (338 7932570) e all’assessore Gentili Ramona (3319824656) .

Montopoli di Sabina, 21 agosto 2012

IL SINDACO
(Antimo Grilli)



PROVINCIA DI RIETI

MODULO DI ISCRIZIONE AL BANDO

CONCORSO DI POESIA “LIBERA I TUOI VERSI…POETANDO A
MONTOPOLI…”

(per i minorenni occorre l’autorizzazione dei genitori)

Questo documento deve essere compilato in stampatello maiuscolo e allegato alla
documentazione che il candidato intende presentare per il concorso di poesia

“libera i tuoi versi…poetando a Montopoli…” con scadenza 15 settembre 2012.

Il/la sottoscritto/a:

Nome ………………………………………

Cognome…………………………………..

Nato/a il…………a………………….

Residente in………………………………..

Via……………………………n…………..

CAP………………………………………..

Numero di telefono…………………………

E-mail………………………………..…….

Sito web……………………………………

Si autorizza l’utilizzo dei dati forniti ai sensi del D. lgs 196/2003 per la “Privacy dei
dati personali”.



DICHIARA CHE LE OPERE

(titolo e/o primo verso)

1-……..

2-……..

3-……..

4-……..

5-……..

n.-……. sono di mia creazione.

(Nel caso trattasi di opere edite, deve essere indicato: il titolo del libro, il nome della
casa editrice, la città ove questa opera e l’anno di pubblicazione)

(firma)

AUTORIZZA

che le stesse vengano esposte ed usate per il concorso di poesia  “Libera i tuoi
versi…poetando a Montopoli…” e per eventi ad essa strettamente correlati.

(firma)


