CONCORSO POETICO

“L’AGRICOLTURA PRESIDIO DELLA MONTAGNA”

Art.1 - Ente banditore
Comitato Organizzatore della rassegna Giovenche di razza Rendena
Presidente: Collini Andrea
Sede: Via Genova, 64 - 38086 Pinzolo (TN)
Sito web: www.giovenchedirendena.it
e-mail: info@giovenchedirendena.it

Art. 2 - Tipo di concorso
Il concorso poetico si svolge in un’unica fase, con presentazione delle opere in forma anonima. È aperto
gratuitamente a chiunque desideri presentare un proprio scritto in forma di poesia in italiano o in dialetto.

Art. 3 - Finalità del concorso
Il concorso si propone di favorire riflessioni sull’importanza e sul valore dell’agricoltura e della zootecnia in
particolare, quale presidio della montagna, quale elemento di tutela, salvaguardia e custodia dell’ambiente
montano, quale modellatrice dell’estetica del paesaggio alpino, soprattutto oggi in epoca di abbandono
dell’agricoltura in quota per la scarsa rimuneratività e/o per i massici interventi e trasformazione della
montagna a scopi turistici.

Art. 4 - Tema del concorso
Partendo dalla constatazione che la zootecnia di montagna è spesso ridotta o ad elemento folkloristico o
interpretata in chiave nostalgica, si vuole invitare a riflettere sul reale valore di tale importante attività, anche
per i giorni nostri, come tutela ambientale e paesaggistica, ma anche come possibilità di lavoro e risorsa
economica.

Art. 5 - Condizioni di partecipazione
Il concorso è aperto ad adulti e ragazzi a livello individuale.
La partecipazione è libera e gratuita.
L’iscrizione avviene contestualmente alla consegna degli elaborati di concorso.
Gli elaborati vanno consegnati o spediti a:
Biblioteca Comunale di Pinzolo
via Al Sole n. 30 - 38086 Pinzolo
tel. - fax 0465.503703 mail pinzolo@biblio.infotn.it
Data di consegna degli elaborati: entro e non oltre il 16 agosto 2013.
Gli scritti pervenuti successivamente a tale data non saranno considerati.

Art. 6 – Sezioni
SEZIONE A (junior dialetto)
Poesia inedita in lingua dialettale a tema “L’agricoltura, presidio della montagna” - aperta a persone di
età inferiore ai 16 anni – una copia cartacea lunghezza e metrica libera e relativa traduzione in italiano –
Opere ammesse massimo 1 composizione per autore.
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SEZIONE B (junior italiano)
Poesia inedita in lingua italiana a tema “L’agricoltura, presidio della montagna” riservato a persone di età
inferiore a 16 anni – una copia cartacea lunghezza e metrica libera -. – Opere ammesse: massimo 1 opera
per autore.
SEZIONE C (senior dialetto)
Poesia inedita in lingua dialettale a tema “L’agricoltura, presidio della montagna” - aperta a persone di
età superiore ai 16 anni – una copia cartacea lunghezza e metrica libera e relativa traduzione in italiano, –
Opere ammesse massimo 1 composizione per autore.
SEZIONE D (senior italiano)
Poesia inedita in lingua italiana a tema “L’agricoltura, presidio della montagna” riservato a persone di età
superiore a 16 anni – una copia cartacea lunghezza e metrica libera -. – Opere ammesse: massimo 1
opera per autore.
Non dovranno essere presentati elaborati difformi o in quantità diversa da quelli richiesti, pena l’esclusione.

Art. 7 - Modalità per la presentazione degli elaborati
I partecipanti dovranno far pervenire alla Biblioteca Comunale di Pinzolo una busta chiusa recante
all’esterno la dicitura: “CONCORSO POETICO “ L’AGRICOLTURA PRESIDIO DELLA MONTAGNA”.
All’interno del plico dovrà essere inserita una sola copia su supporto cartaceo dell’elaborato ed una busta
sigillata contenente il modulo d’iscrizione, allegato al presente bando, compilato e sottoscritto.
È fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di non rendere pubblici gli elaborati prima della
conclusione dell’iter concorsuale.

Art. 8 - Cronoprogramma e scadenziario

- consegna degli elaborati alla Biblioteca Comunale di Pinzolo entro il 16 agosto
- premiazione delle opere a Pinzolo, presso il Capannone delle Feste in p.zzale S. Vigilio, venerdì 28 agosto
2013 alle ore 21.00.

Art. 9 - Giuria
La giuria nominata da Comitato organizzatore della rassegna Giovenche di razza Rendena sarà composta
da un numero massimo di 5 membri e sarà resa nota al momento della premiazione.
Il Presidente della Giuria sarà nominato dai componenti la stessa durante la prima seduta dei lavori.
Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza; in caso di parità il voto del Presidente avrà valore
doppio. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.

Art. 10 – Esiti del concorso e premi
II Concorso si concluderà con una graduatoria di merito, per ciascuna delle 4 sezioni sono previsti 3 premi di
carattere alimentare.

Art. 11 – Ruolo del Comitato organizzatore della rassegna Giovenche di razza Rendena
I lavori presentati verranno acquisiti in proprietà dal Comitato organizzatore della rassegna, che potrà
disporne a sua discrezione, fatti salvi i diritti d’autore.
Il comitato organizzatore della rassegna si riserva la facoltà di apportare al presente bando le modifiche che
si rendessero necessarie per la miglior riuscita del concorso.
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Art. 12– Trattamento dei dati personali
I dati acquisiti per la partecipazione al presente concorso saranno trattati in conformità a quanto disposto
dalla L. 675/96 in materia di dati personali.
****************
NOTA
Qualora qualche partecipante ritenesse opportuno curare l’accentazione delle parole nella poesia dialettale,
potrà consultare, esclusivamente per questioni di forma, il maestro Claudio Cominotti (e-mail:
claudiocominotti@hotmail.com - tel. 3403686427).
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