
REGOLAMENTO 
PRIMO CONCORSO NAZIONALE DI POESIA

EMOZIONI… LA COLLANA DEL PENSIERO POETICO
VOLUME IV

La casa editrice Edizioni G.A. indice la quarta edizione del “Primo Concorso Nazionale di 
Poesia”.

FINALITÀ DEL CONCORSO
La finalità del concorso è selezionare poesie dialettali e in lingua italiana considerate di 
maggior interesse e qualità, ritenute idonee per la pubblicazione nel libro “Emozioni… La 
collana del pensiero poetico volume IV” che avverrà entro il mese di dicembre 2018.

PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita. Al concorso possono partecipare uomini e donne di 
qualunque età (per i minori di 18 anni, è necessaria la firma di un genitore).

MODALITÀ
Inviare all’indirizzo mail materiale.edizioniga@libero.it:

• la copia dell’elaborato con cui si intende partecipare in formato word, completa di 
nome, cognome, numero di telefono e nome del concorso;

• la scansione della domanda di partecipazione (Allegato A) debitamente compilata e 
firmata.

NORME GENERALI
Art. 1. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2018. Farà fede la
data di invio dell’email.
Art.  2.  La  selezione  delle  poesie  migliori  avverrà  entro  il  30  ottobre  2018,  i  poeti
“selezionati”  verranno  informati  tramite  mail  e/o  telefono  dell’avvenuta  vittoria.  Farà
seguito un contratto editoriale.
Art.  3.  La giuria  (da un minino di  5  ad un massimo di  11)  sarà composta da autori  e
operatori del settore.
Art. 4. Il giudizio della giuria è insindacabile e la stessa si riserva il diritto di escludere gli
elaborati che non rispettino le condizioni di concorso stabilite nel presente regolamento.
Art. 5. Le poesie che otterranno il voto della maggioranza dei componenti della giura (51%)
saranno  riconosciute  vincitrici  del  concorso  indetto  e  verranno  inserite  nel  volume
“Emozioni…La collana del pensiero poetico”, pubblicato nei formati cartaceo ed elettronico
(ebook e audiobook), distribuito nella sezione dedicata all’e-commerce presente sul Portale
ialmo.it.
Art. 6. Partecipando al presente Concorso tutti i concorrenti selezionati concederanno il
nulla osta per il libero utilizzo dei loro elaborati da parte della casa editrice Edizioni G.A.
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Art. 7. Le poesie pubblicate verranno altresì sottoposte a compositori musicali per divenire
testo di una canzone. All’autore verranno riconosciuti i diritti d’autore quale compositore
del testo.
Art.  8. Se l’autore non fosse iscritto alla SIAE (Società Italiana Autori  Editori),  la  casa
editrice Edizioni G.A. si impegnerà per agevolare l’iscrizione.
Art.  9.  La  partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione  incondizionata  di  quanto
stabilito dal presente regolamento.
Art. 10. Le opere inviate non saranno restituite e non devono aver conseguito alcun premio
in altri concorsi. 
Art. 11. I dati personali dei concorrenti saranno trattati nel rispetto e nell’osservanza di
quanto stabilito dal D. lgs. n. 196/2003, artt. 7 e 13.
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Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
PRIMO CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 

IV^ edizione indetto dalla casa editrice Edizioni G.A.

Il sottoscritto/a (cognome e nome) .....................................................…....……...................….
nato/a a..........................……………................................. (Prov ...............) il ……/……/………….
residente a ....................................................……………....………................ (Prov….…..……...…)
CAP .....................……… Via ...............……………...........................................................….……...
Telefono ……...........................……...Email .....………....................................………………………..

CHIEDE DI PARTECIPARE

al  PRIMO  CONCORSO  NAZIONALE  DI  POESIA  IV  edizione  organizzato  dalla  casa
editrice Edizioni G.A. accettando tutte le norme del regolamento di cui assicura di aver
preso completa visione

E DICHIARA

- che l’opera presentata è frutto della sua creatività e del suo ingegno e che non è mai stata
premiata con uno dei primi premi in altri concorsi letterari;
- di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a
norma di legge.

Data ............................. Firma ………………………………………....…..……..……..……..………

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci.……..…..…..…..…..…..……..…....……..…..…..…..
*da compilare in caso di partecipanti di età inferiore ai 18 anni.

Consenso al  trattamento dei  dati  personali  (D.lgs.  30 giugno 2003,  n.  196,  “Codice  in
materia di protezione dei dati personali”):
Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati  personali  per  le  finalità  indicate  nel
REGOLAMENTO del Concorso

Firma: ........……..................…………………..
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