L’Associazione Artistico Letteraria Engel von Bergeiche
ORGANIZZA IL:
PREMIO ARTISTICO LETTERARIO NAZIONALE ENGEL VON BERGEICHE.
“LA MIA VALIGIA…RITORNO AL PAESE NATIO 2017” – 6° Edizione 2017.
Scadenza al 15 DI MAGGIO 2017.
REGOLAMENTO
Art. 1. La partecipazione è aperta a tutti i poeti e scrittori di qualsiasi nazionalità.
È accettata l’adesione da parte di minori purché condivisa e firmata da chi esercita la patria
potestà.
I testi delle opere devono essere redatti in lingua o dialetti italiani.
Art. 2. Il Premio è suddiviso in quattro sezioni.
A: Poesia in lingua italiana a tema. B: Narrativa in lingua italiana a tema.
C: Pittura a libera scelta per la tecnica a tema. D. Sez. junior sia poesia sia arte sono gratuiti
previo consenso firmato da parte dei genitori o tutori.
Art. 3.
Poesie e racconti saranno ben accetti solo via e-mail (formato .doc),(formato .pdf,) inediti e
potranno essere già premiati in altri concorsi. Ogni file sarà corredato con i dati personali
(nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail), che dovranno essere riportati anche
su una delle copie.
Sez. A Inviare da una a due poesie (di lunghezza non superiore ai 40 versi, carattere Times New
Roman, corpo 12)per le prime due il versamento è di euro 20, se si partecipa con tre liriche
euro 35,00 , tramite mail, in un unico file contenente i dati personali; di cui una copia anonima
e senza segni di distinzione per ognuna e una firmata con i propri dati
Sez. B
Inviare un racconto (di lunghezza non superiore a 4 cartelle di 50 righe per foglio A4, carattere
Times New Roman, corpo 12, interlinea singola) tramite mail, in un unico file contenente i dati
personali. di cui 1 anonima e senza segni di distinzione o copertina +1 coi propri dati personali
euro 20,00. È possibile inviare una seconda opera pagando una quota d’iscrizione di euro 35,00
totali. Si accettano anche elaborati scritti a quattro mani.
Sez. C
Inviare max. tre foto di opere pittoriche di cui non vi sono limiti per le tecniche da usare, che
siano al massimo come risoluzione per il corretto giudizio da parte dei giurati, a tema col
concorso. La quota di partecipazione cadauna è di € 20,00 max. 3 opere € 35,00.
Sez. D. junior arte e letteratura possono partecipare con componimenti o opere pittoriche
inerenti al tema max. uno per sezione, spedizione tramite mail, in un unico file contenente i dati
personali; di cui una copia anonima e senza segni di distinzione per ognuna e una firmata con i
propri dati.
Non è previsto rimborso della quota d’iscrizione. Saranno accettate soltanto le iscrizioni
accompagnate da
attestazione di pagamento. Le quote di partecipazione possono essere inviate tramite: bonifico
bancario o conto corrente a favore dell’Associazione Artistico Letteraria Engel von Bergeiche
Art. 4.

in allegato tramite mail devono essere inseriti: - le copie degli elaborati partecipanti relativi file,
la/le quota/e di partecipazione o copia della ricevuta di avvenuto versamento; - la scheda
d’iscrizione al concorso compilata in ogni parte, copiabile e scaricabile su: concorsi letterari .it;
occorre compilarla, firmarla e inviarla scansionata tramite mail all’indirizzo:
assovonbergeiche@virgilio.it; contenente i dati anagrafici, indirizzo, n° di telefono, eventuale email, titoli dei componimenti con indicazione della sezione a cui partecipano, insieme alle
dichiarazioni: I testi sono originali e di mia personale produzione. Partecipando al Premio
accetto tutte le clausole del Regolamento del Bando e alla firma dell'autore.
La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata per il 15 di maggio 2017.
In caso di proroga della scadenza per le sezioni A-B-C verranno accettati invii solo tramite email.
Art.5. Premi.
- Sezione A, B, C, all’autore o all’artista classificato al PRIMO POSTO verrà conferito un
pacchetto regalo con una vacanza di una settimana a scelta del premiato o un tour in luoghi di
degustazioni, oppure un gioiello Swarovski, MONTEPREMI DEL PACCHETTO VALORE DI EURO
900,00 con diploma.
- Sezione A,B,C, all’autore o all’artista classificato AL SECONDO POSTO verrà conferito un trofeo
artistico con diploma.
- Sezione A,B,C, all’autore o all’artista classificato AL TERZO POSTO verrà conferito un trofeo
con diploma.
Per il PREMIO SPECIALE ENGEL VON BERGEICHE Sez. poesia o racconto come ogni anno sarà
assegnato un quadro della Pittrice RosCal .
Previo giudizio della Giuria sarà assegnato un premio Speciale della Giuria con diploma. Per i
finalisti sarà assegnato un premio con diploma di partecipazione. Alle Sez. letterarie junior
saranno assegnate come premio due grafiche della pittrice RosCal, al primo premio della
sezione pittura verrà assegnato un trofeo artistico.
Le opere meritevoli di pubblicazione riceveranno anche la Motivazione della Giuria.
L’Associazione inoltre darà ospitalità per il pernottamento al premiato più lontano .
Ai vincitori con i testi premiati, motivazioni, foto della cerimonia di premiazione, saranno
spedite a settembre 2017 se non erano in loco al momento della premiazione.
Art. 6. Il giudizio della Giuria non può essere contestato in alcun modo ed è pertanto
insindacabile e
inappellabile. II Verbale della Giuria, con la classifica dei vincitori, sarà inviato tramite e-mail ai
partecipanti almeno tre settimane prima. Saranno avvisati telefonicamente solo i concorrenti
premiati.
Art. 7. Il Galà per la Cerimonia di Premiazione si svolgerà il 12 di agosto 2017 alle ore 18,30 in
luogo da stabilirsi. Seguirà una serata all’insegna della musica folk del luogo con ballerini della
zona.
Tutti i concorrenti sono fin d'ora invitati alla Cerimonia di premiazione. Si raccomanda la
presenza dei vincitori del 1°, 2° e 3° premio di ogni singola sezione, del premio viaggio, o gioiello
, o degustazione in luoghi a scelta del premiato, del premio Speciale.
Opere d'arte, pacchetto vacanze, dovranno essere ritirati personalmente visto il valore, poiché
sono nominali, i trofei potranno essere consegnati a un delegato, che potrà eventualmente
ritirare il premio di rappresentanza solo per motivi gravi o di salute . Datai la fragilità e il pregio

degli oggetti assegnati, potranno essere eventualmente spediti solo i premi minori targhe, o
trofei con spese di imballaggio e spedizione anticipate a carico e rischio del richiedente di euro
30,00.
Art. 8. La partecipazione al Premio implica l’incondizionata accettazione di tutte le clausole del
presente
Regolamento con la tacita autorizzazione alla divulgazione del proprio nominativo, del premio
conseguito e
del testo vincitore su quotidiani, riviste culturali, social network e web: www.circoloiplac.co m.
Gli autori si assumono la piena responsabilità per gli elaborati presentati, di cui detengono i
diritti. La
menzione del nome dell'autore è obbligatoria, nel rispetto dell'Art. 20 del DPR n.19 del
8/01/1979. Nelle
immagini e nei testi utilizzati sarà sempre indicato il nome dell’autore. Si declina ogni
responsabilità in
caso di plagio o falso da parte dei partecipanti, ricordando comunque che tale illecito è
perseguibile a
norma della legge speciale 22 aprile 1941, n° 633 sul "Diritto d'autore".
Con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali si garantisce che questi saranno utilizzati
esclusivamente ai fini del concorso e nell’ambito delle iniziative culturali dell’Associazione o per
la legge
675 del31/12/96 e D.L. 196/03. Le opere non saranno restituite.
A insindacabile giudizio degli organizzatori, in caso di eventuali impedimenti e/o a causa di forza
maggiore, norme e contenuti del presente regolamento potranno subire variazioni o
cancellazioni. Ulteriori informazioni e aggiornamenti possono essere e reperiti sulla pagina
facebook dell’Associazione Artistico Letteraria Engel von Bergeiche.
Ulteriori info al numero 3314612907 o tramite e mail assovonbergeiche@virgilio.com Coloro
che volessero pernottare in alberghi e locande o case vacanze nei pressi del paese dove si
svolgerà Il Galà per la Cerimonia di Premiazione dell’Associazione Artistico Letteraria Engel von
Bergeiche sono:
Locanda Ristorante il Giglio d’oro C. da Serre S. Andrea - Ruvo del Monte (PZ),
tel. 388 6196389 - 0976 97516 due camere;
Case Vacanza a San Fele La Costa del Sole case vacanze in montagna,
cell. +39.3479450167, info@lacostadelsole.it;
Calitri Borgo Antico Via Sotto Concezione, 83045 Calitri (Av)
mariaelisapolito43@yahoo.it tel. 338 541 4512;
Ulteriori informazioni all’Associazione Artistico Letteraria
Orari dal lunedì al sabato dalle h. 15.30 – 18.30
Telefono 3314612907 mail assovonbergeiche@virgilio.it
Sponsor ufficiale Stella Alpina
Conto corrente o iban intestato a Associazione Artistico Letteraria Engel von Bergeiche
IBAN IT19C0335901600100000137805

Scheda di partecipazione al Concorso indetto dall’Associazione
ARTISTICO LETTERARIO ENGEL VON BERGEICHE
“LA MIA VALIGIA…RITORNO AL PAESE NATIO 2017” 6° Edizione 2017
Scadenza prorogata al 15 DI MAGGIO 2017
(da compilare in ogni sua parte ed allegare agli elaborati che vanno inviati a mezzo posta
elettronica Bando del concorso)
Io sottoscritto/a: Nome:...................................................................................................................
Cognome:.............................................................................................................. Nato
il:............................................................a:.................................................... Residente in
via:.............................................................................n°:.....................
Città:..................................................................................Provincia:.....................
CAP:..........................Codice Fiscale:........................................................................ Telefono
fisso:................................................Mobile:...............................................
Email:....................................................................................................................
Partecipo al Concorso.........................................................(indicare il nome del Concorso)
nella Sezione: (barrare la sezione)
❏ Poesia in lingua italiana
❏ Racconto in lingua italiana
❏ Pittura
quota di iscrizione di Euro:.........................................................(indicare l’importo)
❏ Sezione Pittura, letteratura junior gratis
conto corrente intestato a Associazione Artistico Letteraria Engel von Bergeiche. IBAN
IT19C0335901600100000137805
❏ Allego un’opera ❏o più opere di Poesie della lunghezza massima richiesta dal bando del
concorso.
❏ Allego un’opera di Narrativa ❏o più opere della lunghezza massima richiesta dal bando del
concorso.
❏ Allego un’opera pittorica❏ o più opere pittoriche come richiesta dal bando.
Inoltre: (campi obbligatori per poter partecipare)
❏ Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia.
❏ Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria
❏ Acconsento alla pubblicazione dell’opera in caso di vincita sulle testate giornalistiche e sul
sito dell’Associazione.
❏ Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, dichiaro che l’opera
presentata è frutto del mio ingegno ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi
della legge di cui sotto
……………………………………………………………………………………………………………… Firma chiaramente
leggibile (Firma di un genitore per i minori o di un tutore).
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 Artistico

Letteraria Engel von Bergeiche ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I
dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi.

