
  

La casa editrice “Edizioni G.A.” indice un Bando per la selezione di componimenti
poetici al fine di pubblicare un’antologia, avente diffusione nazionale e distribuzione
presso librerie, biblioteche e scuole dell’intero territorio.
La partecipazione prevede il rispetto delle seguenti, inderogabili, condizioni: 

1. invio delle poesie, rigorosamente in formato word, entro e non oltre il 30 giu-
gno 2023, all’indirizzo e-mail: poesiedizioniga@gmail.com;

2. i testi inviati possono essere al massimo due, di cui uno soltanto sarà seleziona-
to a cura dell’editore e del suo staff. Ciascun testo non dovrà superare i 30 ver-
si;

3. le poesie devono essere in lingua italiana o in ciascuno dei dialetti regionali,
purché corredati da traduzione.

4. Tema degli elaborati: “L’amore”, nella sua accezione più ampia (l’amore fra
due persone, l’amore verso il prossimo, l’amore per la vita, l’amore per un ani-
male, ecc..).

5. Le poesie possono essere edite o inedite

6. I partecipanti selezionati concederanno il nulla osta, per il libero utilizzo degli
elaborati da parte della casa editrice “Edizioni G.A.”, sottoscrivendo la scheda
di partecipazione allegata

Ad ogni poesia pubblicata è riservata una pagina dell’antologia, introdotta da una bre-
ve biografia dell’autore (max 500 battute spazi compresi) e una foto in primo piano.
Gli autori verranno inseriti rigorosamente in ordine alfabetico.
Non è previsto alcun compenso per i diritti d’autore, né è richiesta tassa di lettura. 
Tutte le poesie pubblicate saranno valutate da un compositore allo scopo di indivi-
duare quella più adatta ad essere trasformata in una canzone. In tal caso, all’autore sa-
ranno riconosciuti i diritti derivanti dall’uso del testo, fatti salvi quelli spettanti al ria-
dattatore ed al compositore.
L’inserimento nell’antologia è del tutto gratuito senza alcun obbligo d’acquisto. È
consentito, tuttavia, per chi ne fosse interessato, prenotare una o più copie dell’anto-
logia secondo le modalità previste nella scheda di adesione
I dati personali dei partecipanti saranno trattati nel rispetto e nell’osservanza di quan-
to stabilito dal D.Lgs n.196 del 2003, artt. 7 e 13. 

Per eventuali informazioni relative al Bando inviare un messaggio Whatsapp al se-
guente numero: 3921522156. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La  sottoscritto/a_____________________________________________________
città__________________________Prov._________indirizzo___________________
e-mail  ____________________________________________________________
Partecipa con la/le seguente/i poesia/e:

TITOLO/I DELLA/E POESIA/E _________________________________________

LIBERATORIA

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________

dichiara  di  voler  partecipare  al  Bando  per  la  selezione  di  componimenti  poetici
indetto dalla casa editrice “Edizioni  G.A.” e di  essere  consapevole che,  mediante
l’invio della propria opera, si impegna a concedere il diritto di pubblicarla sull’anto-
logia in questione. 
Dichiara, inoltre, che i componimenti presentati sono originali e frutto del proprio in-
gegno personale, non sottoposti ad alcun vincolo editoriale e che non comportano la
violazione dei diritti di terzi.

(parte da compilare se interessati all’acquisto)

Si richiede n°____ copie dell’antologia al costo di euro 20 (venti) cadauna (+ spese di
spedizione). 

Acquistando due o più copie dell’antologia, le spese di spedizione sono gratis.

TRATTAMENTO DEI DATI

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto il regolamento del Concorso e di accettare
quanto in esso contenuto. Ai sensi dell'art.13 del codice sulla privacy (D.Lgs 196 del
30 giugno 2003), presta consenso a che i propri dati personali vengano conservati
dall’organizzatore. L’utilizzo degli stessi dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito
della presente iniziativa (ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003), con l’esclusione di
qualsiasi diffusione o comunicazione a soggetti terzi se non con espresso consenso.

Luogo e data __________________________ Firma__________________________
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