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EDIZIONE: ANNO 2021

Associazione Culturale La Rondine Cadegliano Viconago
Via Brione 16
21031 Cadegliano Viconago
www.volarondine.com email: larondine2011@libero.it
CONCORSO LETTERARIO LA RONDINE

S.O.S Poesia in una Bottiglia… EDIZIONE: ANNO 2021
TEMA: Esprimi in versi le tue ansie, le speranze e il dolore di questo lungo
isolamento imposto dalla pandemia

REGOLAMENTO:

Art. 1 - Il concorso è riservato ai giovani cittadini italiani e stranieri dai dodici ai
diciannove anni e non prevede premi in denaro o altri beni, ma eventualmente la
pubblicazione a mezzo stampa.
L’elaborato presentato al concorso deve essere in forma poetica.
Ogni concorrente aderisce al concorso con un’opera inedita sul tema dell’edizione in
corso, che può essere accompagnata da un disegno in bianco e nero.
Le opere non devono essere state premiate in altri concorsi.

Art. 2 – Ciascun elaborato in forma poetica non deve superare i 50 versi.

Art. 3 - La partecipazione al concorso è gratuita.
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Art. 4 –L’inizio del Concorso per l’anno 2021 è previsto per il 15 aprile e si concluderà il
15 settembre.
Gli elaborati devono essere inviati entro la data prestabilita al seguente indirizzo e-mail:
larondine2011@libero.it

Art. 5. - Le copie in formato Word o ODT vanno firmate con nome e cognome o
pseudonimo, età del partecipante e Scuola di appartenenza.
Le eventuali opere grafiche dovranno essere scansionate in alta risoluzione
(almeno 300 dpi) e inviate in formato PDF.

Art. 6 – Gli elaborati dovranno essere scritti (o tradotti) in lingua italiana.

Art. 7 - Il Concorso avrà una Commissione Selezionatrice il cui giudizio è inappellabile e
la cui composizione potrà variare.

Art 8 - Nessun compenso o diritto per opere di ingegno SIAE sarà dovuto agli autori per
l’eventuale pubblicazione delle opere inviate su libri, riviste, giornali e pagine web prima o
dopo la eventuale pubblicazione dell’Antologia a mezzo stampa. Potete consultare la
legge sulla privacy sul nostro sito: www.volarondine.com
L’associazione si riserva il diritto di effettuare le pubblicazioni anche sulla pagina
Facebook del Concorso, scegliendo gli elaborati a proprio insindacabile giudizio.

Art. 9 – Le informazioni relative al Concorso saranno rese pubbliche dall’Associazione
Culturale La Rondine: www.volarondine.com sotto la voce “Concorso Letterario” e sulla
pagina Facebook: https://www.facebook.com/#!/Premio-Letterario-La-Rondine606147819523741/ ad esso dedicata, curati entrambi dall’Associazione Culturale La
Rondine.

Art. 10 - La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l’accettazione del
presente regolamento.

Per richieste di informazioni si prega di inviare e-mail all’indirizzo: larondine2011@libero.it o a
chiamare il dedicato numero di cel.+39 3343794933

