ACCADEMIA “IL FAUNO”

Associazione Culturale “Giovanni Arcidiacono”

CONCORSO NAZIONALE
PREMIO DI POESIA «IL FAUNO»
XXXVII EDIZIONE
L’Associazione Culturale Giovanni Arcidiacono “ACCADEMIA IL FAUNO”

INDICE
la XXXVII edizione del Premio Biennale di Poesia
a tema libero, che dovrà riunire in sé correttezza morfo-sintattica, originalità, solidità di contenuto, scioltezza e musicalità
del verso.
La partecipazione al Concorso è gratuita.
-possono partecipare tutti i Poeti di lingua italiana, residenti anche all’estero, che abbiano compiuto i 18 anni purché Soci o Associati
dell’Accademia Il Fauno in regola col versamento della quota di iscrizione annuale. I poeti non associati possono partecipare al
concorso su contestuale richiesta ad essere associati, da effettuarsi solo compilando il modulo di partecipazione allegato e
attenendosi alle istruzioni in esso contenute.
-I Poeti Associati all’Accademia Il Fauno possono di partecipare a pieno diritto anche alle attività culturali promosse dall’Accademia
dall’ottobre 2018 e nell’anno 2019
-gli studenti fino al compimento del 24° anno di età possono partecipare anche se non soci o Associati dell’Accademia;
-ogni Poeta potrà concorrere con un massimo di tre liriche da lui composte, inedite e mai classificate in altri concorsi
- le liriche dei Poeti partecipanti non dovranno superare il limite di 30 versi;
- ciascuna lirica dovrà avere un titolo ed essere contraddistinta solo dallo pseudonimo usato dal poeta e dovrà essere stilata in 6
copie dattiloscritte su carta bianca formato A4;
Saranno comunque esclusi gli scritti con riferimenti politici e/o religiosi, ingiuriosi verso chicchessia e/o contrari alla
decenza.
- i partecipanti dovranno formare un unico plico contenente:
a) le copie delle liriche siglate solo dallo pseudonimo
b) una busta bianca sigillata, contraddistinta solo dallo pseudonimo, dove dovranno essere inseriti, pena l’esclusione,
1) il modulo di partecipazione al bando, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal partecipante,
2) l’originale di ogni lirica; con firma leggibile,
-tale plico dovrà essere spedito a mezzo Raccomandata entro il 15 Giugno 2018 (farà fede il timbro postale) alla
Segreteria de “Il Fauno” –Sezione Concorso Nazionale Premio Poesia
Via Lungo l’Affrico 82, 50137 Firenze;
-in ogni caso saranno presi in considerazione gli elaborati pervenuti non oltre il 20 Giugno 2018 purché spediti entro il 15 giugno 2018
-gli scritti presentati al bando di Poesia dell’Accademia Il Fauno da ogni poeta partecipante non verranno restituiti e
potranno essere pubblicati o comunque utilizzati in tutto o in parte, anche senza l’autorizzazione del Poeta, fermo restando
che l’Accademia avrà solo l’obbligo di citare il nome del Poeta.
Le liriche pervenute saranno sottoposte al giudizio insindacabile di una unica Giuria scelta dal Consiglio Direttivo dell’Associazione
Culturale “Il Fauno” tra Personalità della Cultura. La Giuria esprimerà liberamente il suo giudizio nel rispetto di questo bando e del
Regolamento di attuazione
Le prime 10 liriche selezionate verranno pubblicate, con menzione dell’Autore, in una pagina de “I quaderni dell’Accademia “Il
Fauno”, sul sito dell’Associazione (www.accademiailfauno.org )
La cerimonia di premiazione dei Poeti finalisti del concorso si svolgerà a Firenze entro il mese di Ottobre 2018 e ne sarà data
tempestiva comunicazione ai finalisti stessi.
Nel corso della cerimonia di premiazione sarà data lettura delle liriche premiate.

I premi, che dovranno essere ritirati dai vincitori personalmente, pena la decadenza e l’incameramento da parte dell’Associazione
proponente, saranno consegnati esclusivamente nel corso della cerimonia di premiazione e consisteranno:
1° premio,
2° premio
3° premio

Targa commemorativa
Targa commemorativa
Medaglia commemorativa

€ 500,00
€ 250,00

Dalla quarta alla decima lirica selezionate dalla Giuria sarà consegnata agli autori un attestato d’onore
Al termine della Cerimonia di Premiazione, si svolgerà il
“PREMIO Pietro Annigoni”
Va EDIZIONE

Dedicato alla memoria di Giovanni Arcidiacono
Ogni poeta presente in regola con le norme di questo Concorso e del concorso per poeti traduttori potrà parteciparvi, consegnando
in loco alla Segreteria, prima dell’inizio della manifestazione, una lirica di non più di 14 versi in 7 copie, ogni copia distinta solo da
uno pseudonimo con cui contrassegnerà anche l’unita busta chiusa contenente l’originale della lirica e le coordinate del poeta
partecipante.
Alla lirica scelta dalla giuria composta dagli Accademici componenti il Consiglio Direttivo del Fauno presenti verrà consegnato
1° premio speciale

Targa con “IL FAUNO” di P. Annigoni

Alla cerimonia di premiazione potranno presenziare, oltre ai soci, agli associati e accademici del Fauno, anche i poeti finalisti
e gli altri poeti regolarmente iscritti alla XXXVII edizione 2018 del Premio Biennale di Poesia “Il Fauno”.
Segreteria organizzativa: Via Lungo l’Affrico 82, 50137 Firenze
Tel. 320 2331526 / 347 1817761
premiopoesiailfauno@accademiailfauno.it / premiopoesiailfauno@accademiailfauno.org / il.fauno@virgilio.it
www.accademiailfauno.org
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali che riguardano i concorrenti è svolto nel pieno rispetto della Legge 675/96.
Il “titolare” del trattamento dei dati raccolti è l’Associazione culturale <Accademia Il Fauno>, Via Lungo l’Affrico 82 - 50137 Firenze.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.

MODULO DI PARTECIPAZIONE
(INSERIRE NELLA BUSTA SIGILLATA)
IL SOTTOSCRITTO…___________________________________nato a__________________________il______________

PSEUDONIMO_________________________________

RESIDENTE A______________________________________

VIA___________________________________

N._____CAP_____________

PROVINCIA___________________

TEL _______________________

E-MAIL____________________________________________________

_INTENDE PARTECIPARE AL
CONCORSO NAZIONALE PREMIO DI POESIA “IL FAUNO”
XXXVII EDIZIONE 2018

DICHIARA
di essere: ( barrare la categoria di appartenenza )
SOCIO
NON SOCIO STUDENTE fra i 18 e i 24 anni
ASSSOCIATO
NON ASSOCIATO

RISERVATO SOLO AI POETI NON ASSOCIATI PENA L’ ESCLUSIONE
IL SOTTOSCRITTO (nome e cognome)………………………………………………..

DICHIARA di condividere lo scopo di “---- diffusione della cultura di codesta Associazione,
giovandosi anche della partecipazione di non soci che condividono gli scopi e le aspettative. ------” (Statuto )
ESPRIME la volontà di essere ammesso/a alla Accademia “Il Fauno” in qualità di ASSOCIATO dalla data
odierna (data di ricevimento del plico) al 31 Dicembre 2019, con conseguente diritto di partecipare al XXXVII
Concorso nazionale di Poesia 2018 indetto e con la facoltà di prendere parte alle attività culturali promosse dalla
Associazione proponente dall’ Ottobre 2018 al 31 Dicembre 2019
ALLEGA copia della ricevuta del bonifico di Euro 30,00 da effettuarsi sul c/c dell’Associazione “Il Fauno”
presso la Banca Prossima, sede di Firenze, IBAN IT11 H033 5901 6001 0000 0066 238 a titolo di iscrizione quale
Associato per il periodo di cui sopra.
FIRMA leggibile ( nome e cognome)__________________________________________
RISERVATO SOLO AI POETI STUDENTI FINO A 24 ANNI PENA L’ESCLUSIONE
IL SOTTOSCRITTO ( nome e cognome)………………………………………………………..

DICHIARA di essere studente regolarmente iscritto a (indicare Istituto)……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
ALLEGA copia di documento attestante lo status

FIRMA leggibile (nome e cognome)……………………………………………………………..
OGNI POETA, PENA L’ESCLUSIONE:
DICHIARA che gli elaborati poetici sono di propria creazione; che gli stessi non sono mai stati classificati in altri
concorsi e sono inediti.
ACCETTA incondizionatamente tutte le norme contenute nel Bando del Regolamento del Concorso e in
particolare che le liriche di cui sopra non gli siano restituite.
RICONOSCE il diritto dell’Associazione ad usare lo scritto inviato, in tutto o in parte, anche senza autorizzazione
SI IMPEGNA a ritirare personalmente i premi che gli venissero assegnati nel corso della cerimonia di premiazione
pena la decadenza dal diritto e l’incameramento degli stessi da parte dell’Associazione.
ACCETTA incondizionatamente il giudizio delle Giurie.
ESONERA l’organizzazione da eventuali disguidi postali, ritardi o mancati recapiti.
AUTORIZZA l’uso dei dati personali come da DL 196/2003
DICHIARA sotto la sua personale responsabilità che le informazioni fornite sono veritiere
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 Decr. lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, l’Accademia “Il Fauno” Associazione culturale ”G.
Arcidiacono”. Via lungo l’Affrico,82 , 50137 Firenze, informa che i dati personali forniti, indispensabili per la partecipazione al Concorso, saranno
registrati e custoditi manualmente e/o elettronicamente. I dati verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione della presente iniziativa e, in caso di
vincita, saranno soggetti a comunicazioni e/o diffusione sul sito www.accademiailfauno.org ed eventuali creazioni artistiche e grafiche prodotte a seguito
del concorso.
Ai sensi dell’art. 7 del Decr. lgs. n. 196/2003, in ogni momento Lei potrà accedere ai Suoi dati, chiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la
rettifica, il blocco oppure opporsi al loro trattamento contattando l’Associazione tramite raccomandata.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei dati inseriti in questo modulo e nei relativi allegati da parte
dell’Associazione “Il Fauno” nei limiti di cui alla stessa.

Luogo e data_______________________________ Firma____________________________________________

