Premio Internazionale “DOLMEN POESIA”
a cura dell’ASSOCIAZIONE PRO LOCO UNPLI BISCEGLIE
I edizione

Regolamento
Il premio di poesia in lingua italiana è intitolato al monumento simbolo della città di Bisceglie, il
dolmen “La Chianca”, imponente monumento megalitico risalente all'età del bronzo medio.
Il concorso è rivolto ad autori italiani e stranieri con opere esclusivamente in lingua italiana e
dialettale (a tema libero).

Art. 1 – Versi e tema
La poesia presentata in lingua italiana e/o dialettale non deve superare i 40 (quaranta) versi e il tema
è a scelta dell’autore. Il formato da utilizzare è il Times New Roman, 12.

Art. 2 – Componimenti
I partecipanti posso inviare sino ad un massimo di 2 (due) componimenti. Qualora si partecipi con 2
(due) elaborati ed entrambi venissero giudicati vincitori, verrà assegnato solo il premio di maggior
valore.

Art.3 – Quota di partecipazione
A parziale copertura delle spese organizzative e di segreteria, si richiede di inviare per ogni
componimento presentato una quota di partecipazione di euro 5,00 (cinque) secondo le seguenti
modalità:
1. Mezzo bonifico bancario intestato ad “ASSOCIAZIONE PRO LOCO
BISCEGLIE”. Trasmettere attestazione versamento (insieme all’elaborato e scheda
anagrafica) all’indirizzo e-mail info@prolocobisceglie.it;
IBAN: IT18Z0103041361000002879058 .
2. Consegnando l’importo presso la segreteria dell’ASSOCIAZIONE PRO LOCO
sita a Bisceglie, in via Cardinale Dell’Olio,28, previo appuntamento, contattando il
numero 3342984543.

Art.4 – Modalità di trasmissione elaborati
I componimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di martedì 15 giugno 2021
esclusivamente A MEZZO POSTA ELETTRONICA all’indirizzo info@prolocobisceglie.it.
I partecipanti dovranno inviare una copia dell’elaborato, correlato del solo titolo, la scheda di
partecipazione compilata in ogni voce in formato PDF, e l’attestazione dell’eventuale bonifico, pena
l’esclusione dell’opera dal concorso. Nel caso in cui si decida di consegnare la quota di

partecipazione presso lo sportello dell’associazione, indicarlo nel testo della mail e l’elaborato sarà
ritenuto in concorso solo dopo l’avvenuto pagamento.
Inoltre, nell’oggetto della mail si dovrà specificare: “premio internazionale dolmen poesia”.

Art.5 – Elaborato inedito
Le opere presentate devono essere inedite e non aver mai ricevuto premi in altri concorsi letterari.
Pena l’esclusione dal concorso.

Art.6 – Scheda anagrafica
In allegato al Regolamento, e parte integrante dello stesso, è inserita la scheda anagrafica che i
partecipanti dovranno compilare e inviare, come descritto all’interno dell’Art.3. Sarà possibile
scaricare la scheda anagrafica anche dal sito ufficiale dell’associazione www.prolocobisceglie.it.

Art.7 – Giuria
La giuria tecnica, i cui componenti saranno comunicati entro la data di scadenza della presentazione
degli elaborati sul sito www.prolocobisceglie.it, sceglierà a suo insindacabile giudizio i
componimenti vincitori.

Art.8. – Premi e premiazione
Il vincitore del primo premio, designato dalla giuria, riceverà un buono per un soggiorno per 2 (due)
persone all’interno di una struttura ricettiva della città di Bisceglie da svolgersi entro il 30.12.2022.
La giuria e la segreteria organizzativa dell’associazione si riservano di insignire premi “Pro Loco”
per altri componimenti ritenuti degni di nota.
La segreteria organizzativa avviserà per tempo i partecipanti risultati vincitori a mezzo mail.
Coloro che non potranno presiedere alla cerimonia di premiazione del concorso (la cui data e luogo
di svolgimento saranno comunicate in seguito, a causa delle restrizioni della pandemia in corso), e
saranno designati vincitori, riceveranno il premio tramite posta o posta elettronica.

Art. 9 – Informativa privacy
I dati anagrafici trasmessi saranno trattati ai sensi del GDPR. La domanda di iscrizione al presente
concorso implica per il concorrente l’accettazione del trattamento dei propri dati personali ai sensi
del D.L.196/03, del UE 2016/679 (General Data Protection Regulation GDPR 31/05/2018) e sue
ulteriori modifiche e integrazioni nonché l’accettazione incondizionata ed in ogni sua parte,
dell’apposito regolamento.

Art. 10 – Esclusione concorso
Il mancato rispetto delle prescrizioni fin qui citate (caratteristiche e lunghezza dei componimenti,
modalità di invio e presentazione delle copie, originalità e paternità delle opere, termini di scadenza,
ecc.) comporta l'esclusione dal concorso e in nessun caso la quota di partecipazione potrà essere
restituita.

Bisceglie, 12/04/2021
Lo staff organizzativo Pro Loco Bisceglie

SCHEDA PARTECIPAZIONE
Premio Internazionale “DOLMEN POESIA”
a cura dell’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO UNPLI BISCEGLIE

NOME E COGNOME:
RESIDENZA:
DATA DI NASCITA:
TELEFONO/CELLULARE:
EMAIL:
TITOLO DELL’OPERA:
N. VERSI:

I dati anagrafici trasmessi saranno trattati, ai sensi del GDPR. La domanda di iscrizione al presente
concorso implica per il concorrente l’accettazione del trattamento dei propri dati personali ai sensi
del D.L.196/03, del UE 2016/679 (General Data Protection Regulation GDPR 31/05/2018) e sue
ulteriori modifiche e integrazioni nonché l’accettazione incondizionata ed in ogni sua parte,
dell’apposito regolamento.

N. ARRIVO ELABORATO (a cura della segreteria organizzativa)

