
 

       
  
  
RREEGGOOLL AAMM EENNTTOO  
art. 1 

Il Premio Gruppo Euromobil Under 30 è un Premio fondato dal Gruppo Euromobil all’interno degli incontri internazionali 

di Poesia Flussidiversi promossi dal Comune di Caorle in Accordo di Programma con la Regione del Veneto. 

art. 2 

Il Premio è rivolto ad autori under 30 (che non abbiano compiuto 30 anni alla data del 31.12.2014) italiani e stranieriche 

abbiano già pubblicato qualche loro testo (anche su riviste telematiche, blog e siti letterari). 

art. 3 

Ogni autore potrà inviare una sola poesia non eccedente i 50 versi sul tema: L’acqua. 

art. 4 

La poesia (corredata di traduzione italiana se scritta in altra lingua) deve essere inedita (fino al giorno della cerimonia di 

consegna) e non premiata in altri concorsi letterari, pena l’esclusione dal Premio. 

art. 5 

I partecipanti dovranno inviare i testi all’Ufficio cultura del Comune di Caorle unitamente alla scheda d’adesione ed al 

presente regolamento entrambi sottoscritti e compilati con i dati richiesti. 

art. 6 

L’iscrizione potrà avvenire esclusivamente tramite e-mail. Il termine per le iscrizioni è fissato al 24 aprile 2014, farà fede 

la data di invio telematico. 

Per l’invio telematico bisognerà trasmettere via e-mail, ovvero all’indirizzo cultura@comune.caorle.ve.it, in tre file, i 

seguenti documenti (formati accettati pdf, jpg, doc - non cartella compressa o gigamail):  

a - la propria poesia, in forma anonima;  

b - il bando e la scheda di adesione compilata,  

c – curriculum vitae e pubblicazioni. 

art. 7 

Non è prevista alcuna tassa di lettura e partecipazione al concorso. 

art. 8 

La giuria, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile, è costituita dai poeti: Christoph Wilhelm Aigner, Tomaso Kemeny, 

Roberto Nassi. 

art. 9 

Tra i partecipanti ne saranno selezionati tre, i quali saranno ospiti a Caorle durante le giornate di Flussidiversi/7, dal 23 al 25 

maggio p.v. La data di proclamazione del 1°, 2° e 3° classificato è fissata per SABATO 24 MAGGIO 2014 a Caorle, all’interno 

del programma degli incontri. 

art. 10 

La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata accettazione di questo regolamento. Per l’iscrizione non si 

accettano pseudonimi, nomi di fantasia o comunque diversi dalla reale identità dell’autore, previa invalidazione dell’iscrizione. 

L’organizzazione, attraverso la presente adesione, acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare liberamente e gratuitamente 

le poesie ed i nomi degli autori. 

art. 11 

I vincitori potranno ritirare personalmente, delegare ad altri il ritiro, o chiedere la spedizione dei premi aggiudicati; è tuttavia 

gradita la presenza del vincitore nella data della cerimonia. 

art. 12 

Il primo premio consiste in 500,00 €, il secondo in 300,00 € ed il terzo in 200,00 €. 

 

 

 

 

   

Data e firma …………………………………………………………....... 



 

       
 
 

SSCCHHEEDDAA  DDII   AADDEESSII OONNEE – PPooeessiiaa  iinneeddii ttaa,,  tteemmaa  ““ ll ’’ aaccqquuaa””  
La prego compili il modulo sottostante. I campi contrassegnati sono obbligatori. 

 
 

>Cognome:__________________________________
________________________ 
 
>Nome:_____________________________________
________________________ 
 
>Via:_______________________________________
_______________Nº______ 
 
>C.A.P.:_____________________________________
_ 
  
>Città:______________________________________
_______________________ 
 
Provincia:___________________________________
________________________ 
 
>Tel:________________________________________ 
 
Cell.:___________________  
 
>Email:_____________________________________
_______________________ 
 
Fax:___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipo al  “Premio Gruppo Euromobil Under 30”  
con il seguente elaborato (titolo):  

 
1)________________________________
______________________ 

 
Il/la sottoscritto/a con la presente accetta le norme del 
regolamento, e dichiara che l’opera con la quale 
partecipa al “Premio Gruppo Euromobil Under 30” 
è inedita e produzione del suo esclusivo ingegno. 
 
Data di nascita    
______________________ 
 
Carta di identità  
______________________ 
 
Località e data  
______________________  
 
                                                                                     

Accetto che ai sensi del D.Lgs. 169/03, i miei  dati 
siano utilizzati ai soli fini promozionali. Dichiaro inoltre di 
accettare tutte le norme espresse nel regolamento. In caso di 
iscritto minorenne la firma dovrà essere apposta da chi ne 
esercita la potestà genitoriale. 
 
 
                                                                                       

Allego Curriculum Vitae e pubblicazioni già effettuate. 
 
 
 
 
 

 

Data e firma …………………………………………………………....... 


