CONCORSO DI POESIA IN VERNACOLO

“Enzo Migliardi”

IL MIO CUORE, LA MIA TERRA, LA MIA VITA
LA UIL PENSIONATI DI PUGLIA E L’A.D.A.
in partnership con
UIL Pensionati Naz.le – U.R. UIL di Puglia e di Bari
UILP di Brindisi – Lecce – Taranto
e con
Federazione Naz.le A.D.A.,
Coordinamento A.D.A. Puglia,
A.D.A B.a.t, A.D.A Brindisi, A.D.A Daunia,
A.D.A Salento, A.D.A Taranto
ADA Service Puglia
INDICONO

Enzo Migliardi”

Il Concorso di poesie in vernacolo “
tra tutti i pensionati e gli anziani di Puglia
XIII EDIZIONE, ANNO 2017/18
REGOLAMENTO
-Art. 1

Al concorso possono partecipare tutte le pensionate ed i pensionati, le anziane e gli
anziani ed, inoltre, tutti i cittadini che alla data del 31/12/2017 abbiano compiuto 55
anni, se donne e 60 anni se uomini, nati o residenti in Puglia.

-Art. 2

Le poesie debbono essere scritte in vernacolo di terra di Puglia con le specificità della
provincia e/o della zona di provenienza. Ogni poesia, dattiloscritta, dovrà riportare la
versione in italiano. Onde evitare errori di trascrizione è opportuno inviare copia su
supporto informatico (dischetto o CD-ROM).

-Art. 3

Al primo classificato sarà assegnato un premio di 500,00 (cinquecento/00) euro.
Saranno, inoltre, assegnati n° 6 premi (uno per ogni provincia) da 200,00 (duecento/00)
euro.
Ogni autore dovrà indicare la provincia per la quale concorre.
Sono, altresì, previsti premi di consolazione, targhe e pergamene.

-Art. 4

Ogni autore potrà partecipare con un massimo di 2 (due) poesie inedite (sotto qualsiasi
forma).
Gli elaborati non verranno restituiti, indipendentemente se saranno o meno premiati e/o
pubblicati.

-Art. 5

Gli elaborati saranno esaminati da una commissione prescelta dalla Segreteria
Generale della UILP di Puglia e dalla Presidenza dell’A.D.A..
Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile.

-Art. 6

La partecipazione è libera e gratuita. La UILP di Puglia e l’A.D.A., quali enti
organizzatori, si riservano di utilizzare, unitamente o separatamente, gli elaborati per i
propri fini istituzionali o comunque confacenti con le scelte programmatiche ed
operative dell’Organizzazione Sindacale e/o dell’Associazione di Volontariato o dei
relativi partner.
In tal senso ogni autore dovrà sottoscrivere l’allegata liberatoria che fa parte integrante
del presente regolamento.

-Art. 7

La UILP di Puglia e l’A.D.A. si riservano di pubblicare gli elaborati che riterranno migliori
a partire da quelli che saranno premiati. La divulgazione è completamente gratuita.
Eventuali erogazioni liberali e/o donazioni da parte di singoli cittadini, enti pubblici, ditte
private, ecc. saranno utilizzate a copertura delle spese per la realizzazione
dell’iniziativa comprese quelle organizzative e/o di pubblicizzazione, e/o di
pubblicazione, e/o di diffusione, ecc.. Eventuali surplus saranno devoluti all’A.D.A.,
quali donazioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi del sodalizio.
Ogni autore delle poesie pubblicate avrà diritto a 3 (tre) copie.

-Art. 8

La partecipazione comporta l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.
Il concorrente dichiara di conoscerlo e solleva la UILP di Puglia e l’A.D.A. ed i loro
partner da ogni responsabilità circa il contenuto delle poesie presentate, eventuali plagi,
o quant’altro, compresa la mancata disponibilità del testo per aver ceduto in
precedenza i diritti ad altri.
Le poesie debbono essere inedite e l’autore ne cede tutti i diritti alle Associazioni
organizzatrici.

-Art. 9

Gli elaborati dovranno pervenire alla segreteria del Concorso, entro il 13 aprile 2018,
presso la sede della UILP di Puglia e dell’A.D.A., Corso Italia 45 - 43/B - 70123 Bari, tel.
080/5231040 – puglia@uilpensionati.it – ada@associazionedifesaanziani.it o presso le
sedi provinciali della UILP di:
Bat - via XX settembre, 97 - Barletta tel. 0883/518809 e-mail: bat@uilpensionati.it;
Brindisi – corso Umberto I, 99 –Tel. 0831/560948 – e-mail: brindisi@uilpensionati.it;
Foggia – via Fiume, 38/C - 40 - e-mail: foggia@uilpensionati.it;
Lecce - via Palumbo, 2 – Tel.0832/245505 – e-mail: lecce@uilpensionati.it;
Taranto – via Plateja, 55/5 – Tel. 099/7305530 – e-mail: taranto@uilpensionati.it;
o presso le A.D.A. di Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

-Art. 10

La domanda di partecipazione-liberatoria dovrà essere firmata direttamente dall’autore
davanti ai dirigenti delle Associazioni promotrici o loro delegati previa esibizione di un
documento di riconoscimento.
La domanda inviata per posta, esclusivamente alla Sede di Bari, dovrà riportare o la
firma autenticata da autorità competente o la fotocopia di valido documento di
riconoscimento. Ai fini della scadenza, farà fede il timbro postale.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO DI POESIA IN VERNACOLO PUGLIESE
“ENZO MIGLIARDI”
IL MIO CUORE, LA MIA TERRA, LA MIA VITA
XIII EDIZIONE – 2017/2018

LIBERATORIA
IL/LA SOTTOSCRITT…____________________________________________________,
NAT….A____________________________________________,IL __________________
E RESIDENTE A_____________________________________ CAP_________________
IN VIA_________________________________________________N°_______________
TEL. ____________________________ E-MAIL ________________________________
CHIEDE DI POTER PARTECIPARE AL CONCORSO DI POESIA IN VERNACOLO
PUGLIESE “IL MIO CUORE, LA MIA TERRA, LA MIA VITA”, INDETTO DALLA UIL
PENSIONATI DI PUGLIA E DALL’A.D.A..
ALL’UOPO ALLEGA LE POESIE INTITOLATE:
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
con relativa traduzione in italiano.
Ai fini dell’assegnazione dei premi successivi al primo, dichiara di voler partecipare nella
sezione riservata alla provincia di_____________________________________________.
Il/la sottoscritt…. LIBERA, CON LA PRESENTE, le Associazioni organizzatrici ed i loro
partner da ogni responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci, pertanto
DICHIARA
- di aver preso visione del regolamento e di approvarlo in ogni sua parte;
- che le poesie sono inedite (sotto qualsiasi forma) e che non ha precedentemente ceduto
i diritti ad altri;
- che il contenuto delle poesie presentate è originale, frutto del suo ingegno e che non
contiene, né direttamente né indirettamente, frasi o argomenti offensivi o lesivi nei
confronti di terzi;
- di cedere i diritti alla UIL Pensionati di Puglia ed all’A.D.A. che potranno utilizzare gli
elaborati, in tutto o in parte, insieme o separatamente, per i fini programmatici ed
operativi di ciascuna Organizzazione e delle Associazioni partner;
- di non aver nulla a pretendere da eventuali pubblicazioni degli elaborati presentati o da
erogazioni liberali e/o donazioni da parte di singoli, enti, sponsor pubblici o privati, la cui
gestione viene esclusivamente demandata alla UILP di Puglia ed all’A.D.A.;
- di conoscere pienamente che il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile
ed inappellabile per cui si impegna, sin d’ora, ad accettarlo in ogni sua parte.
_____________lì____________
In fede
____________________________

