
 
 

 
 
 

 

Concorso letterario e di poesia “Teresio Arcangeli” 

Seconda Edizione 2020 

Lettere d’amore 

 

Scadenza presentazione testi: 31 marzo 2020 

Proclamazione vincitori: 23 maggio 2020, Rocca di Dozza 

 

STRUTTURA E REGOLAMENTO 

 

INDICE DELLE SEZIONI 

 

1  LETTERE D’AMORE 

 

2  POESIA DIALETTALE 

 

3  AMORE D’EPOCA 

 

4  AMORE ALL’OSTERIA 

 

Modalità per reperire il bando: 

 Pagina Facebook Teresio Arcangeli 

 Concorsiletterari.net 

 Chiedere per e-mail: teresioarcangeli@gmail.com 

 

REGOLAMENTO GENERALE 

 

Per la partecipazione è obbligatorio presentare: 

- Modulo di domanda predisposto. 

- Copia del documento d’identità. 

 

 

1  Ciascun autore può partecipare presentando un numero massimo di 3 (tre) composizioni. 



2  I componimenti presentati per il concorso dovranno essere inediti: 

per inedito si intende un componimento che non sia stato mai pubblicato. 

 

3  Gli elaborati + modulo di domanda compilato e firmato + documento d’identità dovranno essere 

inviati entro e non oltre il 31 marzo 2020 al seguente indirizzo e-mail: 

teresioarcangeli@gmail.com. 

 

 

FORME DI COMPOSIZIONE 

 

Sono utilizzabili tutti gli stili di scrittura (prosa o versi) liberamente scelti da ogni concorrente, 

purché la lunghezza sia contenuta in un massimo di n. 3600 (tremilaseicento) caratteri spazi inclusi.  

Il contenuto deve essere strettamente attinente al tema del concorso e quindi all’amore. 

 

 

GIURIA E PREMIAZIONE 

 

La giuria sarà presieduta da Gianfranco Angelucci. Essa esprimerà un giudizio insindacabile, 

scegliendo i vincitori tra i componimenti ammessi e formulando la graduatoria per le relative 

premiazioni, riservandosi prerogativa di esprimere eventuali menzioni speciali aggiuntive. 

 

L’evento di premiazione sarà comunicato a tutti i partecipanti. 

 

I vincitori, avvertiti per tempo e prima della pubblicazione della graduatoria ufficiale, sono tenuti a 

presentarsi il giorno dell’evento di premiazione. 

 

 

ESCLUSIONE E PRIVACY 

 

Saranno esclusi i concorrenti che non rispetteranno le norme contenute nel presente regolamento. 

Chi non presenterà il modulo di partecipazione compilato e firmato e il documento d’identità sarà 

automaticamente escluso. 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO PER SEZIONI 

 

1  LETTERE D’AMORE 

Sezione principale 

 

Si può partecipare: con prosa o poesia. 

Componimenti ammessi: massimo 3. 

Numero battute: massimo 3600 spazi inclusi. 

Documenti: documento d’identità + modulo di partecipazione firmato. 

Quota di partecipazione: 20 € da versare sul conto corrente intestato a: “Centro Studi Arcangeli 

APS”; IBAN:  IT53 O085 4221 0010 5500 0315 160; causale: nome + cognome + concorso 

letterario. 

All’atto dell’iscrizione il partecipante riceverà a casa un buono di 20 € spendibile all’Osteria di 

Dozza. 

 

PREMI 

 

1° CLASSIFICATO: Soggiorno di 3 notti a Dozza comprensivo di colazione e 3 cene della 

tradizione romagnola. Ingresso in Rocca e degustazione nell’azienda vinicola dozzese.  

In regalo un cesto con prodotti locali. 

Valido per due persone. 

 

2° CLASSIFICATO: Soggiorno di 2 notti a Dozza comprensivo di colazione e 2 cene della 

tradizione romagnola. Ingresso in Rocca e degustazione nell’azienda vinicola dozzese. 

Valido per due persone. 

In regalo un cesto con prodotti locali. 

 

3° CLASSIFICATO: Soggiorno di una notte a Dozza comprensivo di colazione e una cena della 

tradizione romagnola. Ingresso in Rocca e degustazione nell’azienda vinicola dozzese. 

Valido per due persone. 

In regalo un cesto con prodotti locali. 

 

 

2  POESIA DIALETTALE 

Componimenti in dialetto da tutte le regioni d'Italia. 

 

Si può partecipare: con prosa o poesia. 

Componimenti: massimo 3. 



Numero battute: massimo 3600. 

Documenti: documento d’identità + modulo di partecipazione firmato. 

 

PREMIO: Buono di 100 euro spendibile presso l’Osteria di Dozza + targa.  

 

20 € da versare sul conto corrente intestato a: “Centro Studi Arcangeli APS”; IBAN:  IT53 O085 

4221 0010 5500 0315 160; causale: nome + cognome + concorso letterario. 

 

All’atto dell’iscrizione il partecipante riceverà a casa un buono di 20 € spendibile all’Osteria di 

Dozza. 

 

  

3  AMORE D’EPOCA 

Sezione che ammette componimenti scansionati da manoscritti originali, in formato lettera o cartolina, che 

siano testimonianza d’epoca del tema trattato nel concorso. 

 

Per epoca si intende: lettere d’amore che siano datate non oltre il 1970. 

Sono ammessi solo componimenti scansionati da manoscritti originali, saranno esclusi gli elaborati  

copiati da componimenti già esistenti, presentati in forma trascritta.  

 

Sarà facoltà dei concorrenti donare i componimenti originali al Comune di Dozza affinché vengano inseriti e 

conservati all’interno dell’archivio storico del Comune di Dozza ed esposti nella mostra permanente 

‘Un’amore in cerca d’autore’ dedicata alla memoria di Teresio e Teanna Arcangeli, allestita dalla 

Fondazione Dozza Città d’Arte all’interno della Rocca di Dozza in Piazza della Rocca 6/a, Dozza (Bo). 

 

PREMIO: Trascrizione del componimento su carta pergamena + buono di 50 € spendibile presso 

l’Osteria di Dozza. 

 

Partecipazione gratuita. 

 

 

4  AMORE ALL’OSTERIA 

Componimenti scritti sulle tovagliette dell'Osteria di Dozza, direttamente in loco.  

 

I primi 3 classificati in ex-aequo riceveranno ognuno un buono di 50 € da spendere presso l’Osteria 

di Dozza. 

Partecipazione gratuita. 

 



PREMI AGGIUNTIVI 

 

PREMIO ALLA CARRIERA della Fondazione Dozza Città d’Arte 

Premio assegnato liberamente dalla giuria.  

 

 

PREMIO DELLA CRITICA  

Targa e soggiorno a Dozza per due persone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI 

 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________________ 

il ______________ C.F.______________________________________ e residente a 

___________________________ provincia di ______ in via ________________________________ n. 

____ telefono____________________________   email (leggibile)    ____________________________      

 

CHIEDO DI PARTECIPARE a: 

 

       LETTERE D’AMORE                               Inviando n.           componimenti 

 

       POESIA DIALETTALE                             Inviando n.            componimenti 

 

       AMORE D’EPOCA                                   Inviando n.           componimenti 

 

       AMORE ALL’OSTERIA                      Inviando n.           componimenti 

 

 
DICHIARO 

 

 Di aver preso visione e di accettare le norme del concorso 

 Di voler ricevere le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo email:  
 
_______________________________________________ 
 

  

 Di esonerare gli organizzatori e la giuria del concorso da qualsiasi responsabilità, mancata 
informazione, ritardi o disguidi che dovessero verificarsi nel corso del procedimento di 
ricevimento, valutazione, selezione e premiazione. 

 Di autorizzare la riproduzione dei componimenti su siti web, social network, pubblicazioni e 
altri canali, a discrezione degli organizzatori 

 Di autorizzare gli organizzatori al trattamento dei dati avendo preso atto che Il titolare del 
trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente è “Dozza 
Eventi S.r.l.” con sede a Dozza (BO) Via XX Settembre n. 19 e della seguente informativa. 
 
 

 

 
 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) 
1. Titolare, responsabile e incaricati 
2. Oggetto del Trattamento 



Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 
2016/679 (in seguito, “GDPR”) si informa che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità 
seguenti: Concorso letterario e di poesia “Teresio Arcangeli” e altre iniziative culturali e organizzative 
proposte dagli organizzatori del concorso. 
3. Finalità del trattamento e durata 
Dozza Eventi S.r.l. tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente 
per lo svolgimento di attività istituzionali e iniziative culturali promosse dagli organizzatori del concorso. I 
trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. I dati 
non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. 
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e-mail è necessaria per la gestione del concorso e 
per altri eventuali eventi culturali e ricreativi che potranno essere organizzati, oltre che per l’adempimento 
degli obblighi di legge. 
I dati trattati per le finalità del trattamento saranno conservati per dieci anni o fino a che non intervenga la 
revoca da parte del soggetto interessato. 
4. Diritti dell’interessato. All’interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto 
all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso 
(ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito 
prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti 
può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail info@dozzaeventi.com o mediante 
lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. 
5. Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra: 
– a collaboratori del Titolare, l’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito 
presso la sede legale del Titolare del trattamento; 
– a soggetti organizzatori dell’evento che svolgono attività culturali e ricreative, nella loro qualità di 
responsabili esterni del trattamento. 
 
 
Luogo e data   ___________________________ 
 
Firma ______________________________ 
Nel caso di partecipante minorenne, firma di un genitore o di chi ne fa le veci 
 
 ______________________ 
 
(Ricordarsi di allegare documento di identità del concorrente e nel caso sia minore di età, anche 
del genitore o di chi ne fa le veci) 
 
 

***** 
 

Il presente concorso letterario e di poesia è organizzato da Dozza Eventi S.r.l. in collaborazione con: 
Fondazione Dozza Città d’Arte 
Associazione culturale Arteinessere 
Comune di Dozza 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
 
EMAIL: teresioarcangeli@gmail.com 
 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/concorsoletterarioarcangeli/ 
 
 

 


