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Regolamento del concorso 

 

ART. 1  

L’iscrizione al concorso è aperta a tutti i cittadini Europei ed 

 

 

ART. 2  

Possono partecipare con 1 lirica in lingua italiana, autori che 

La poesia presentata deve essere inedit

premiata in altri concorsi.  

L’elaborato dovrà pervenire preferibilmente in formato digita

Gli elaborati devono essere trasmessi attraverso

lacasarossa@jazzlife.it 

 

L’ opera deve essere inclusa in un unico file senza  nessun riferimento al nome dell’autore. 

Solo il testo della e-mail deve contenere i dati anagrafici dell’autore

e l’autorizzazione all’uso dei dati personali come da  D.

Gradita anche una breve biografia da inserire sempre nel testo della e

 

ART. 3  

Per la partecipazione al Concorso è  richiesto il versamento di un contributo pari ad Euro 10,00 da effettuarsi con 

bonifico bancario intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE JAZZLIFE

IT88Z0538723906000002556394, indicando nella causale: “ Concor

ed. 2021”oppure tramite paypal all’utente 

 

ART. 4  

Le poesie partecipanti saranno valutate, 

 I nomi dei membri del collegio giudicante saranno resi noti

pubblica in data  

Presso l’area cortilizia della Rocca Malatestiana di Ce

  

 

ART. 5 

Saranno premiati i primi dieci classificati e all’interno dei quali verranno scelti il primo , il secondo e il terzo 

classificato. 

La Giuria a propria discrezione può assegnare men

I premiati riceveranno, la relativa comunicazione

serata di premiazione e i premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori o da un delegato per mezzo di 

dichiarazione scritta e firmata dall’autore
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L’iscrizione al concorso è aperta a tutti i cittadini Europei ed Extraeuropei.   

in lingua italiana, autori che abbiano compiuto 18 anni. 

essere inedita e pertanto, alla data di presentazione, non deve 

elaborato dovrà pervenire preferibilmente in formato digitale aperto (estensioni .doc, .docx, .txt, .odt).

Gli elaborati devono essere trasmessi attraverso e-mail alla Segreteria del concorso: 

entro e non oltre il 31 Luglio 2021 

in un unico file senza  nessun riferimento al nome dell’autore.  

mail deve contenere i dati anagrafici dell’autore i relativi recapiti , la dichiarazione che l’opera è inedita

l’autorizzazione all’uso dei dati personali come da  D.lgs196/2003 e successive modifiche . 

Gradita anche una breve biografia da inserire sempre nel testo della e-mail. 

Per la partecipazione al Concorso è  richiesto il versamento di un contributo pari ad Euro 10,00 da effettuarsi con 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE JAZZLIFE – Iban 

, indicando nella causale: “ Concorso Nazionale di Poesia Inedita “ La Casa Rossa” 

oppure tramite paypal all’utente associazione@jazzlife.it –  

valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile, da una Giuria qualificata

I nomi dei membri del collegio giudicante saranno resi noti nella serata della premiazione,che si terrà con cerimonia 

SABATO 28  Agosto 2021  ORE 21,00 

Presso l’area cortilizia della Rocca Malatestiana di Cesena 

Saranno premiati i primi dieci classificati e all’interno dei quali verranno scelti il primo , il secondo e il terzo 

La Giuria a propria discrezione può assegnare menzioni d’onore ad autori non classificati fra i 10 finalisti.

I premiati riceveranno, la relativa comunicazione-invito entro il 19/08/2021. La classifica sarà resa nota durante la 

serata di premiazione e i premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori o da un delegato per mezzo di 

firmata dall’autore. 

FC P.IVA 01756630388 – tel 3351340537 

 essere stata pubblicata né 

le aperto (estensioni .doc, .docx, .txt, .odt). 

razione che l’opera è inedita 

Per la partecipazione al Concorso è  richiesto il versamento di un contributo pari ad Euro 10,00 da effettuarsi con 

Iban 

so Nazionale di Poesia Inedita “ La Casa Rossa” 

da una Giuria qualificata. . 

che si terrà con cerimonia 

Saranno premiati i primi dieci classificati e all’interno dei quali verranno scelti il primo , il secondo e il terzo 

zioni d’onore ad autori non classificati fra i 10 finalisti. 

La classifica sarà resa nota durante la 

serata di premiazione e i premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori o da un delegato per mezzo di 



 

Associazione Culturale Musicale Jazzlife APS 

La partecipazione alla cerimonia di premiazione dovrà essere comunicata via mail 

25/08/2021. 

Non sono previste spedizioni dei premi, quelli non ritirati 

Tutti gli autori sono invitati alla cerimonia di premiazione

 

ART. 6 

I premi per i primi dieci classificati saranno così suddivisi

Primo classificato:  ASSEGNO DI 

Secondo classificato:  ASSEGNO DI 

Terzo classificato:  ASSEGNO DI 

  

Dal quarto al decimo classificato: Attestato + prodotti locali

 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere. Saranno escluse tutte le opere 

immagini volgari, violente, razziste e contro ogni religione. L’organizzazione del Concorso si riserva di utilizzare i testi 

delle poesie, per pubblicazioni, inserimento sui siti internet, su riviste, giornali e per letture pub

concorso senza nulla avere a pretendere da parte degli autori stessi

Resta inteso che i diritti delle opere rimarranno di esclusiva proprietà degli autori.  

 

L’iscrizione al presente bando implica l’accettazione di tutte le regole in esso contenute

 

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e 

registrati nell’archivio dell’Associazione

scopi. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di c

all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo al «Responsabile 

del trattamento dei dati personali degli autori 
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La partecipazione alla cerimonia di premiazione dovrà essere comunicata via mail a (info@jazzlife.it)

, quelli non ritirati  formeranno il monte premi per la successiva edizione.

Tutti gli autori sono invitati alla cerimonia di premiazione 

I premi per i primi dieci classificati saranno così suddivisi 

ASSEGNO DI EURO 300,00 +Attestato 

ASSEGNO DI EURO 200,00 + Attestato 

ASSEGNO DI EURO 100,00+ Attestato 

Attestato + prodotti locali 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere. Saranno escluse tutte le opere contenenti parole, concetti, 

immagini volgari, violente, razziste e contro ogni religione. L’organizzazione del Concorso si riserva di utilizzare i testi 

delle poesie, per pubblicazioni, inserimento sui siti internet, su riviste, giornali e per letture pub

senza nulla avere a pretendere da parte degli autori stessi. 

Resta inteso che i diritti delle opere rimarranno di esclusiva proprietà degli autori.   

L’iscrizione al presente bando implica l’accettazione di tutte le regole in esso contenute. 

relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e 

ell’archivio dell’Associazione Culturale Musicale Jazzlife APS ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli 

scopi. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di c

.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo al «Responsabile 

del trattamento dei dati personali degli autori – Associazione Culturale Musicale Jazzlife APS 

FC P.IVA 01756630388 – tel 3351340537 

info@jazzlife.it)entro e non oltre il 

formeranno il monte premi per la successiva edizione. 

contenenti parole, concetti, 

immagini volgari, violente, razziste e contro ogni religione. L’organizzazione del Concorso si riserva di utilizzare i testi 

delle poesie, per pubblicazioni, inserimento sui siti internet, su riviste, giornali e per letture pubbliche relative al 

relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e 

ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli 

scopi. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui 

.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo al «Responsabile 

Associazione Culturale Musicale Jazzlife APS – info@jazzlife.it 


