Al fine di favorire la conoscenza, la valorizzazione e divulgazione del patrimonio linguistico minoritario,
l’Assessorato alle Minoranze Linguistiche del Comune di Condofuri indice il
1° Concorso di poesia in lingua minoritaria
“I GLOSSA STIN CARDIA”
(LA LINGUA DEL CUORE)
REGOLAMENTO
Art. 1 E’ istituito il concorso nazionale di poesia “I glossa stin Cardia”, riservato alle opere in lingue
minoritarie tutelate dalla legge 482/99
Art. 2 La partecipazione al concorso è gratuita
Art. 3 Ciascun concorrente, potrà partecipare con massimo due (2) soli componimenti poetici
inediti che dovranno essere accompagnati dalla traduzione in italiano
Art. 4 Le poesie e i racconti dovranno pervenire in formato cartaceo in duplice copia dattiloscritta.
Gli elaborati, comprensivi della scheda di iscrizione e partecipazione dovranno esser consegnati o
spediti in busta chiusa secondo le modalità previste dal bando (art. 10)
Art. 5 Il Comune declina ogni responsabilità in merito a mancata, incompleta o errata indicazione dei
dati richiesti.
Art. 6 La Giuria sarà composta da esperti in materia di lingua minoritaria nominati dalla Giunta con
Deliberazione successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i componenti della Giuria
Art. 7 La Giuria designata avrà il compito di assegnare i premi alle opere ritenute migliori ed i diplomi
di merito alle opere ritenute degne di segnalazione.
Art. 8 Il giudizio della giuria è insindacabile
Art. 9 Sarà cura dei promotori comunicare a tutti i partecipanti l’esito finale del concorso
Art.10 Le composizioni poetiche, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso secondo lo
schema allegato, dovranno pervenire entro e non oltre il 25 ottobre 2019 al seguente indirizzo:
Comune di Condofuri
Via Madonna della Pace, 26
89030 Condofuri (R.C.)
Sul
plico
dovrà
esser
apposta
1° Concorso di poesia in lingua minoritaria “I GLOSSA STIN CARDIA”

la

dicitura:

E’ altresì possibile la consegna a mano presso la sopracitata delegazione. Il plico dovrà necessariamente
esser consegnato chiuso e sigillato.
Art. 11 Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre sopracitata data
Art. 12 Le opere inviate non verranno restituite. L’Amministrazione si riserva il diritto di pubblicazione,
con citazione dell’autore ai fini consentiti dalla legge e non commerciali
Art. 13 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i partecipanti al presente concorso autorizzano
l’Amministrazione comunale al trattamento dei dati personali comunicati per il corretto svolgimento
delle diverse fasi di selezione del concorso stesso

Art. 14 I premi potranno essere ritirati il giorno della premiazione personalmente dagli autori o da un
loro delegato, o eventualmente spediti presso il domicilio del vincitore. È fatta salva in ogni caso la
facoltà del Comune, qualora non fosse ancora avvenuto l’incameramento delle somme assegnate dalla
Regione, di consegnare un premio simbolico con successiva riserva di consegna dei premi previsti.
Art. 15 La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione del presente
regolamento

La PREMIAZIONE avrà luogo Sabato 7 dicembre 2019
PREMI
1° Premio: 400EURO
2° Premio: 200 EURO
3° Premio: 100 EURO
In buoni da spendere per libri o materiale didattico

Per ulteriori informazioni rivolgersi a :
Assessore alle minoranze linguistiche del Comune di Condofuri
Dott.ssa Carolina Valentina Nucera
email: consiglierenucera.condofuri@asmepec. it
sito internet: www.comune.condofuri.rc.it

