Cultura
Concorso Nazionale Netturbiadi in Poesia 2018
Premio“SUSANNA TINAGLIA”
Il Coordinamento Nazionale Circoli Aziendali indice il Concorso Nazionale
"NETTURBIADI in Poesia” Premio ”Susanna Tinaglia”. Il premio è a TEMA LIBERO per
opere inedite di poesia riservato ai Soci dei Circoli iscritti al C.N.C. e agli associati ai
Circoli non aderenti al C.N.C.
REGOLAMENTO
Art. 1 - I partecipanti possono concorrere con un solo testo in lingua italiana o in
vernacolo (purchè accompagnato da traduzione in italiano).
Art. 2 - Il testo deve essere assolutamente inedito e deve avere una lunghezza
massima di 50 versi dattiloscritti o videoscritti con interlinea 1, su una sola facciata. Il
testo deve essere spedito in tre (3) copie di cui una all'interno di una busta chiusa
contenente nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e l'indicazione del Circolo di
appartenenza. La busta contenente le generalità del partecipante va inserita
all'interno di una seconda busta insieme alle due copie prive di generalità. Poiché gli
autori dovranno mantenere l'anonimato fino all'assegnazione dei riconoscimenti, ogni
elaborato in concorso dovrà recare in prima pagina un "motto" o "pseudonimo" da
ripetersi sulla busta contenente le generalità del concorrente. Il tutto deve essere
inserito in un plico e spedito al seguente indirizzo:
Sig. Luca Di Paolo
c/o
C.R.C. Ambiente e Natura
Via Porta Romana 25 02020 Turania (RI)
Per informazioni scrivere a lucadipaolo@tin.it
La Segreteria del Concorso declina ogni responsabilità per eventuali disguidi
postali o smarrimenti.
Art. 3 - Le opere dovranno pervenire entro la data ultima il 5 Settembre 2018 presso la
sede di Turania. In alternativa, potranno essere consegnate a mano entro
mercoledì 12 settembre 2018 direttamente a Cattolica, presso la sede della
Segreteria di Netturbiadi 2018.
Art. 4 - Saranno premiate le prime tre opere prescelte dalla giuria, che segnalerà
anche i classificati dal 4° all’ 8° posto. Ai primi 8 classificati verranno assegnati
punti utili per l'aggiudicazione della Supercoppa come previsto dal Regolamento
Generale.
Art. 5 - Le opere premiate e segnalate saranno esposte al pubblico.

Art. 6 - Le opere inviate, pur essendo di proprietà degli autori, saranno a disposizione
del C.N.C. per eventuali pubblicazioni e mostre, senza che nessun compenso
possa essere preteso dagli autori stessi. Le opere non saranno comunque
restituite. La partecipazione al concorso costituisce espressa autorizzazione alla
pubblicazione, senza fini di lucro, delle opere inviate e all'uso dei dati anagrafici
unicamente ai fini delle comunicazioni inerenti al premio stesso.
Art.7 -Tutte le opere pervenute in tempo utile saranno esaminate da una giuria di
esperti appositamente nominata. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
Art. 8 -I vincitori saranno avvisati tempestivamente della data e del luogo della
premiazione. Chi non fosse in grado di ritirare il premio può delegare altra
persona. I premi non ritirati entro un mese dalla data di premiazione rimarranno
di proprietà del C.N.C.
Art. 9 - La partecipazione al concorso per i soci dei circoli aderenti al C.N.C. è gratuita,
mentre per gli associati ai Circoli non aderenti al CNC, il contributo per
l'iscrizione è di euro 20,00 (per partecipante), da versare sul c.c. n° 4321
intestato a: Coordinamento Nazionale Circoli Aziendali -ABI 1005 -CAB 36080 –
CIN X -IBAN IT50 X010 0536 0800 0000 0004 321 presso Banca Nazionale del
Lavoro, Ag. Dolo (VE), indicando nella causale: nome e cognome,
denominazione del Circolo, della Città e la dicitura “Poesia 2017”. La copia della
ricevuta del versamento va allegata alla busta contenente le opere.
Art. 10 - La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento
e del regolamento generale delle Netturbiadi.

