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Sulla scia di “Mille vele e un lago” prende il largo la seconda edizione del concorso/regata poetico.
ispirandosi al grande Pino Daniele e alla sua più famosa canzone “Napul’e’ ”
il comitato organizzatore del concorso propone come titolo ispiratore:

Capodimont’è

Il nostro è un Paese cui la Natura ha donato una posizione invidiabile in un’areale lacustre di rara
ricchezza ambientale e storica. Ai poeti le infinite ispirazioni che sapranno trarne.

- Concorso regata poetica II edizioneREGOLAMENTO

Art. 1
Il Club Nautico di Capodimonte A.S.D., con il patrocinio del Comune di Capodimonte e d’intesa con la Biblioteca Comunale di Marta, con l’Associazione Lago di Bolsena e l’Associazione La Fenice di Marta lancia la seconda
edizione del Concorso/Regata Poetico a premi intitolato “CAPODIMONT’E’ “ aperto a quanti, minorenni e
maggiorenni sapranno trarre spunti poetici dal tema in titolo. Il Concorso è gratuito e aperto anche alle scuole
dei Comuni dell’area lacustre e culturale (ved. art. 3)
Art. 2
Il Concorso si compone di tre sezioni: partecipanti minorenni, partecipanti maggiorenni e scuole (per le scuole
le norme di partecipazione sono precisate all’art.3)
a) è ammessa una sola opera, dattiloscritta o comunque stampata, in lingua italiana ovvero in dialetto e non deve
eccedere i trenta versi se in forma poetica e le trenta righe se in prosa.
b) l’opera deve essere inviata in numero di 5 copie anonime in busta chiusa unitamente ad un’altra copia contenente la firma leggibile del concorrente ed i suoi dati personali (data di nascita, indirizzo, telefono, ecc.) anch’essa
in busta chiusa. Per motivi organizzativi il tutto deve essere spedito esclusivamente a:
BIBLIOTECA DI MARTA, Via XXV Aprile,10 01010 MARTA (VT ) e deve pervenire entro e non oltre il 20
maggio p.v.
Art. 3
Possono partecipare al Concorso le scuole d’istruzione primaria e secondaria di primo grado dei Comuni di (ord.
a/b): Acquapendente, Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Marta, Montefiascone,
S.Lorenzo Nuovo, Valentano. I dirigenti delle suddette scuole proporranno ai giovani il tema del Concorso-regata
“CAPODIMONT’E’” che potrà essere scritto sia in forma poetica (massimo 30 versi) sia in prosa (massimo trenta righe). Le opere dovranno essere giudicate dai dirigenti di ogni scuola i quali sceglieranno le tre migliori che
riprodurranno in cinque copie anonime. Queste dovranno essere inviate in busta chiusa unitamente ad un’altra
copia contenente: nome e località della scuola, suo numero telefonico e sua e-mail; nome e cognome del partecipante, suo indirizzo, suo numero telefonico; anche tale copia deve essere in busta chiusa. Il tutto dovrà essere spedito come precisato all’art. 2 lett. b) e, come detto, deve pervenire entro e non oltre il 20 maggio p.v. Sarà compito
della Segreteria abbinare le buste anonime a quella contenente i dati del partecipante rispettandone l’anonimato.
Art.4
La giuria sarà composta da un delegato del Club che fungerà da Segretario e da personalità della cultura. Per
rimanere vincolati alla natura “velistica” del Concorso i premi per tutte le sezioni consisteranno in coppe così
come avviene per la premiazione dei vincitori delle regate veliche. Anche la scuola che avrà selezionato il vincito-

re riceverà una coppa in premio.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e la partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi delle norme costituisce motivo d’esclusione.
Art. 5
La premiazione avverrà, in data e ora che sarà comunicata per tempo a ciascun vincitore presso il Club Nautico.
Le opere vincitrici saranno esposte presso la Sede del Club stesso.
Art. 6
Ogni concorrente, per il solo fatto di partecipare, accetta tutte le condizioni del presente regolamento ivi compreso il diritto del Club a divulgare gratis a mezzo stampa o mezzo elettronico i nomi degli autori e opere che il
Club ritenesse di dover pubblicare.
Art. 7
I premi dovranno essere ritirati entro 15 giorni dalla data di premiazione pena l’acquisizione degli stessi da parte
del Club. La Segreteria del Concorso, nella persona di Piero Carosi (piero.carosi@libero.it - Tel. 333/8450710) è
a disposizione per fornire informazioni ed eventuali aggiornamenti.
Art. 8
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 sulla privatezza dei dati di ciascun concorrente si dichiara che i dati personali di ciascuno di essi sono finalizzati esclusivamente alla gestione del presente
Concorso.
Aggiornamenti e informazioni saranno reperibili sul sito internet del Club Nautico di Capodimonte www.cncapodimonte.it

