Associazione Sociologi Italiani

L’Associazione Sociologi Italiani ha indetto il 1° Concorso di poesia inedita e di
creatività artistica “Sboccia una rosa”
L’iniziativa non ha scopo di lucro, in sintonia con lo Statuto e i regolamenti
dell’Associazione che tra le sue finalità annovera la promozione socio- culturale dei
nostri territori sempre più esposti alle devianze della post -modernità.
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani e comunitari che abbiano compiuto
la maggiore età, i quali possono far pervenire alla segreteria del premio una lirica
inedita a tema libero incentrata sull’ ‘Amore sociale’.
Una composizione in lingua italiana, max di trenta versi.
La poesia inedita, unitamente alla scheda di partecipazione dovranno pervenire , in
formato Word (Times New Roman 12), al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorso poesie2019@gmail.com entro e non oltre le ore 12,00 del 25 luglio 2019.
La Giuria declina ogni responsabilità per le composizioni che fossero già state premiate
in altri concorsi o che non risultassero inedite, né risponderà di eventuali plagi che
potrebbero essere ravvisati nei componimenti premiati.
Un attestato di partecipazione sarà inviato, tramite e-mail, ai concorrenti che rientrano
tra i primi 5 classificati, con la giuria che si riserva di assegnare eventuali menzioni
d’onore.
Le prime tre Poesie vincitrici, verranno pubblicate in ordine di classificazione sul sito
nazionale dell’associazione sociologi italiani: https://www.asi-sociology.com/; sulla
rivista scientifica sociologiaonweb.it e sulle pagine Face-book : Una frase X te e Raggi
di poesia, i vincitori potranno inviare la propria foto, la quale sarà allegata alle poesie
vincitrici da pubblicare.

I concorrenti dovranno rilasciare autorizzazione all’uso dei dati perscritti, unitamente
alla scheda di iscrizione e all’invio delle opere letterarie, per le quali nulla sarà
dovuto ovvero saranno concesse in uso gratuito per la pubblicazione. Con l’invio
della mail per la partecipazione al presente Concorso di poesie, gli autori certificano
la paternità e la piena disponibilità di tutti i diritti sulla poesia inviata, liberando gli
organizzatori del premio da ogni responsabilità e autorizzano gli stessi all’utilizzo e
alla diffusione con qualsiasi mezzo, dell’opera.
I componenti della giuria saranno resi noti solo dopo la premiazione delle tre Poesie
vincitrici.

La partecipazione al concorso è gratuita. Eventuale contributo
libero e volontario potrà essere fatto utilizzando IBAN
IT50D0760116300001031954538

Banco

Posta;

ccp

n.1031954538 Associazione sociologi italiani, con Causale:
Donazione libera Poesia 2019.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi- Cell: 3421207446.

Dott. Alessandro Savy
(Dirigente Associazione Sociologi Italiani)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

DATI DEL CONCORRENTE:
COGNOME_________________________
NOME _________________________________________
INDIRIZZO _______________________n° ___________
CITTA’____________________________________
Cap_______________Prov.(__________)
Tel _____________________ Cell____________
E-mail _____________________
PROFESSIONE
______________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________

(Facoltativo) Contributo libero e volontario E. --------Titolo Poesia: ---------------------------Barrare la casella corrispondente:
Voglio ricevere messaggi promozionali o informativi futuri Si

- No

Nota- Ai sensi della Legge 675/96 si informa che i dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati
unicamente ai fini del Concorso .

