
 

 

Concorso di poesia 

 RIME D'ARTISTA 

I edizione 

(Scadenza: 30 giugno 2014) 

 

L'associazione di promozione sociale "Salerno la voce in capitolo" è lieta 

di invitarvi a partecipare alla I edizione di "Rime d'artista", concorso di 

opere in versi, che si articola in due sezioni: 

 Poesia a Tema Libero 

 Poesia a Tema Specifico: “Salerno” 

  

Chiunque intendesse partecipare al concorso è tenuto all'osservanza di 

questo breve regolamento: 

1) Il concorso è rivolto a tutti i cittadini di età superiore a 13 anni. 

2) Ciascun componimento non deve eccedere di 70 versi totali e deve 

essere scritto in lingua italiana. 

3) Ogni partecipante può aderire al concorso per una o entrambe le 

sezioni, con il massimo di un elaborato per sezione. 



4) I componimenti devono essere inviati entro e non oltre il 30 

Giugno 2014  a mezzo posta elettronica all'indirizzo 

salernolavoce@libero.it Per ogni elaborato inviato si prega di 

specificare a quale delle due categorie si intende partecipare, 

riportando nome, cognome, età, recapito telefonico e/o indirizzo e-

mail. 

5) La partecipazione al concorso “Rime d’Artista” è completamente 

gratuita e implica la piena ed incondizionata accettazione di 

questo regolamento e la divulgazione del proprio nome, cognome 

e premio vinto su qualsiasi pubblicazione. Non si accettano 

pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità 

dell’autore, previa invalidazione dell’iscrizione senza restituzione 

dei lavori inviati. L’organizzazione attraverso la presente adesione 

acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare liberamente e 

gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei. 

6) La sede e la data della premiazione verranno comunicati sul sito 

www.salernolavoce.com e sulla pagina Facebook  

www.facebook.com/groups/salernolavoce 

7) I vincitori potranno ritirare personalmente o su delega, benché sia 

gradita la presenza del vincitore nella data della cerimonia di 

premiazione, i premi aggiudicati. È a carico dei partecipanti 

l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali 

variazioni concernenti il Concorso, attraverso la periodica 

consultazione del sito www.salernolavoce.com e della pagina 

Facebook www.facebook.com/groups/salernolavoce  

8)  L’associazione non potrà dirsi in alcun caso responsabile per una 

mancata comunicazione.  

9) Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile 

della Giuria.  
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