REGOLAMENTO

"PREMIO DI POESIA KATIA LAZZAROTTO"
(premio a partecipazione gratuita e riservata agli studenti liceali delle Province di Torino e Biella)

0. PREMESSA
L' "Associazione Ex Allievi Liceo Marie Curie di Grugliasco e Collegno" con questo Premio di Poesia desidera
ricordare Katia Lazzarotto a 30 anni dalla sua prematura scomparsa, avvenuta il 21 maggio 1985 davanti al
suo Liceo.
Katia, giovane studentessa del Liceo Marie Curie di origini biellesi ma residente a Collegno, è stata una
grande appassionata di poesia.
I suoi componimenti, ancora oggi, rimangono a ricordarne la memoria.

1. OPERE AMMESSE AL PREMIO
Sono ammesse al Premio poesie in lingua italiana, inedite, a tema libero.
Si concorre con un massimo di tre poesie di lunghezza non superiore ai 30 versi.
Le opere non devono contenere disegni, grafici o illustrazioni di qualunque tipo.
2. CHI PUÓ PARTECIPARE
La partecipazione al Premio è gratuita e aperta a tutti gli studenti, senza alcuna distinzione, purchè
regolarmente iscritti nell'Anno Scolastico 2014/2015 presso un Liceo delle Province di Torino e Biella (licei
statali, paritari o privati).
Sono inclusi i seguenti indirizzi: Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Tecnologico, Liceo
Scientifico Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle scienze umane
opzione economico-sociale, Liceo Economico, Liceo Sportivo, Liceo Artistico, Liceo Coreutico e Musicale.
3. MODALITA’
Il “Premio di Poesia Katia Lazzarotto” prevede 2 sezioni con relativi premi:
1^ sezione raccoglie le poesie degli autori iscritti al Biennio
2^ sezione raccoglie le poesie degli autori iscritti al Triennio
Per ogni sezione saranno assegnati fino a tre premi. La giuria, sulla base delle poesie ricevute, si riserva la
possibilità di apportare le modifiche opportune sia relativamente alla ripartizione in due sezioni sia
relativamente al numero dei premi per sezione.
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4. PRESENTAZIONE
Le poesie, corredate dei dati identificativi dell’autore (come da scheda di partecipazione) dovranno
pervenire unicamente via e-mail entro e non oltre il 31 marzo 2015 con la seguente modalità:
Via e-mail: info@exallievicurie.it citando nell’oggetto la dicitura "Partecipazione Premio Poesia - NOME
e COGNOME (del partecipante) – Categoria (specificando “Biennio” o “Triennio”)".
L’email dovrà avere due allegati in file formato testo PDF:
1) Nel primo saranno inserite la o le poesie (massimo tre), dove compaia anche il nome e il cognome
dell’autore, l’età, la classe, la scuola e tutti i recapiti dello stesso;
2) Nel secondo dovrà contenere la Scheda di Partecipazione, la Liberatoria e (se minore) la Scheda di
consenso per i minori partecipanti, debitamente compilata da chi ne esercita la patria potestà, reperibili in
questo stesso documento in fondo, oppure scaricabile dal sito: www.exallievicurie.it
Non saranno prese in considerazione le poesie che eccedano la lunghezza stabilita e che, per gli argomenti
trattati, possano costituire oltraggio al pubblico pudore e/o esporre l'Associazione Ex Allievi Liceo Marie
Curie di Grugliasco e Collegno a contenziosi di tipo legale. Non saranno inoltre considerate le poesie
pervenute fuori tempo massimo o che violino le condizioni poste al punto 1, 2 e 3.

5. GIURIA
Le poesie presentate saranno valutate a insindacabile giudizio da una Giuria composta dall'Associazione Ex
Allievi Marie Curie di Grugliasco e Collegno, la quale avrà la facoltà di conferire premi speciali oltre a quelli
previsti dal punto 3 del Regolamento. Faranno parte della Giuria ex docenti di Lettere di Licei, oltre a una
rappresentanza dell'Associazione Ex Allievi e della famiglia Lazzarotto.
Le attività della giuria sono rigorosamente riservate. Non sarà accolta nessuna domanda dei concorrenti
volta a conoscere e/o contestare le opinioni espresse dai Giurati.
6. PREMIAZIONI
Ai primi tre classificati di ogni sezione è prevista una pergamena di riconoscimento ed un libro di poesia.
La premiazione avrà luogo presso il Liceo Marie Curie – Sede di Collegno (TO) nel mese di maggio 2015.
Ai finalisti sarà data comunicazione email prima della premiazione.
Le comunicazioni e gli aggiornamenti saranno anche pubblicati sul sito: www.exallievicurie.it
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7. DIRITTI D’AUTORE
Gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono partecipare al
concorso. Accettano altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di esecuzione,
riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate in relazione a qualsiasi iniziativa presa dalla
direzione del Concorso per pubblicizzare e documentare il concorso.
Inoltre gli autori accettano di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di pubblicazione
in caso di eventuale pubblicazione
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La partecipazione al premio comporta la piena accettazione del presente Regolamento e l’utilizzo dei dati
personali trasmessi, in conformità alla Legge 196/2003, esclusivamente, per le finalità connesse al
Concorso in oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento del suddetto
concorso.
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a:
Nome………………………………………………………… Cognome…………………………………………………………………….
Luogo e Data di nascita…………………………………………………………………………………………………………………….
Classe e Istituto………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo (abitazione)………………………………………………………………………………………………………………………..
Città……………………………………………………………….. Prov. …………….CAP…………….
Tel. ……………………………………………………………e-mail………………………………………………………………………….
Titolo della/e poesia/e:
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
Di partecipare al “Premio di Poesia Katia Lazzarotto” indetto dall’Associazione Ex Allievi Liceo Marie Curie
di Grugliasco e Collegno con la/le poesie trasmesse in allegato su supporto digitale (in formato PDF)
all’email info@exallievicurie.it
Dichiara di aver letto e di accettare il regolamento in ogni sua parte, con particolare riferimento al punto 4:
- insindacabilità del verdetto della Giuria e dell’Organizzazione
- rinuncia a contestazioni ed azioni legali relative alle decisioni della Giuria e dell’Organizzazione.
Letto, firmato e sottoscritto:
Data e luogo………………………………………………………………………………………………………………………………..
Firma…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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LIBERATORIA
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi ai testi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dichiara altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di esecuzione, riproduzione e
pubblica diffusione delle opere presentate in relazione a qualsiasi iniziativa presa dall’Associazione Ex
Allievi Liceo Marie Curie di Grugliasco e Collegno per pubblicizzare e documentare il concorso.
Dichiara inoltre di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere in cambio i diritti di pubblicazione,
distribuzione e ed eventuale vendita delle opere presentate, in relazione alla realizzazione di una eventuale
antologia del concorso.
Data e luogo…………………………………………………………. ……………………………………………………………………………
Firma…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SCHEDA CONSENSO PER I MINORI PARTECIPANTI
(solo per i partecipanti minori di 18 anni)
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………
che esercita la potestà parentale del minore…………………………………………………………………………………..
autorizza la sua partecipazione al “Concorso di Poesia Katia Lazzarotto”, nei limiti e nelle modalità fissate
dal regolamento e nei punti compilati nella “Scheda di Partecipazione” e nella “Liberatoria”.
Data e luogo…………………………………………………………. …………………………………………………………………………
Firma………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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