Tutti sono poeti
Tema : volontariato, solidarietà, amicizia e aiuto
reciproco
REGOLAMENTO
La Banca del Tempo Valmadrera (da adesso BdT) propone un concorso letterario
in versi dal titolo: “TUTTI SONO POETI”
Tema
Il concorso dovrà prendere in esame i tanti aspetti della vita sociale come il
volontariato, la solidarietà, l’amicizia e l’aiuto reciproco, non solo dal punto di vista
dell’aggregazione ma anche come rispetto della persona e dei suoi bisogni.
Scopo
Cimentarsi con carta e penna per provare e far provare emozioni e interesse nei
lettori sul tema dato. Il progetto si inserisce all’interno dei festeggiamenti della BdT
per i suoi primi cinque anni di vita. I testi verranno premiati e presentati in autunno
in occasione della cena prevista per la ricorrenza.
Modalità esecutive
Non si prevede una particolare struttura per la scrittura del testo poetico. Ogni
autore sarà libero di utilizzare la forma preferita.
Opere presentate
Ogni autore potrà presentare un massimo di 3 opere.
Quota di partecipazione
La partecipazione è gratuita e a ogni partecipante verrà riconosciuto un credito di
1 ora per opera utilizzabile all'interno della BdT. Il vincitore otterrà un premio di
ulteriori 10 ore fruibili all'interno della BdT stessa.
Consegna delle opere
Gli scritti potranno essere spediti via mail all'indirizzo info@bdtvalmadrera.it
oppure agli indirizzi galbiate@bdtvalmadrera.it o presidente@bdtvalmadrera.it ,
inviate via posta ordinaria o consegnate a mano, in busta chiusa, presso uno dei
nostri sportelli negli orari di apertura indicati qui sotto:
Valmadrera, via Roma 31: Lunedì 17.30-19.30 - Giovedì 10.00-12.00
Galbiate, presso il Parco Ludico: Lunedì 10.00-11.00 - Martedì 20.00-21.00
Le opere, che devono essere conformi al bando, saranno accettate solo se
corredate di scheda di partecipazione

I testi poetici dovranno essere consegnati entro il 15 Giugno 2015. Per le
spedizioni postali fa fede il timbro di spedizione.
Calendario
Termine di consegna: 15 Giugno 2015
Riunione Giuria: entro 30 Settembre 2015
I risultati verranno comunicati durante la cena per il quinto anniversario dalla
fondazione della BdT, prevista nella seconda metà di ottobre.
Giuria
Le opere verranno giudicate da una Giuria composta da esperti nel campo
letterario e delle banche del tempo, il cui giudizio sarà inappellabile.
Restituzione delle opere
Non è prevista la restituzione delle opere che verranno archiviate per una futura
esposizione di tutti i lavori consegnati.
Norme tecniche
L’autore dichiara di possedere i diritti sulle opere presentate; è unico responsabile
del proprio scritto e ne autorizza la eventuale pubblicazione su qualunque mezzo
per fini istituzionali della BdT, ente organizzatore, sollevandola da ogni
responsabilità.
L’ammissione al concorso e l’assegnazione dei premi verranno fatte ad
insindacabile giudizio della giuria, che non potrà modificare in alcun modo le
opere pervenute.
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle opere, declinano ogni
responsabilità per eventuali danni o smarrimenti derivanti da qualsiasi causa.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente
regolamento.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Volontariato, solidarietà, amicizia e aiuto reciproco
Cognome____________________________________________________________________
Nome_______________________________________________________________________
Data di nascita________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________
Città_________________________________________(____)_ CAP_____________________
Indirizzo e-mail________________________________________________________________
Telefono________________________________ Cell _________________________________
Banca del Tempo:
N° TITOLO poesia
1 ________________________________
2 ________________________________
3 ________________________________

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le opere presentate in concorso sono inedite e di
mia proprietà.
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver preso atto del regolamento e di
accettarne le disposizioni.
Autorizzo ai sensi del D. Lgs. N.196/03 il trattamento, con mezzi informatici o meno, dei
dati personali e la loro utilizzazione ai fini del concorso.
Data__________________________Firma__________________________________________
Per i minorenni
Autorizzo mio figlio/a a partecipare al concorso avendo preso visione del relativo
regolamento e accettandolo in tutte le sue parti.
Data
Firma del genitore che esercita la patria potestà.............................................................................

