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Il pensiero che potrei suicidarmi si forma freddamente nella mia 
mente come un albero o un fiore.

Sylvia Plath
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REGOLAMENTO

La rivista culturale Luogos presenta la prima edizione del Luogos scripture 
contest.
La partecipazione a tale concorso è consentita a tutti coloro che abbiano:
   a) preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali e 
acconsentito al trattamento dei dati;
   b) accettato le condizioni generali previste dai successivi articoli.

Il presente concorso non ha fini commerciali ed ha come obiettivo quello di far 
emergere la competenza e l’inventiva dei partecipanti attraverso la scrittura 
contribuendo alla sensibilizzazione del grande pubblico nei confronti delle 
tematiche dello sviluppo.

TEMA

Il tema di questo primo contest è “rovina e frammento”.
I partecipanti potranno interpretare liberamente il tema proposto proponendo 
diversi spunti di riflessione e muovendosi all’interno di un ampio bacino di pos-
sibilità.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

• La partecipazione al concorso è gratuita
• Possono partecipare al concorso scrittori professionisti e amatoriali che 

abbiano compiuto il 18° anno di età. Sono esclusi dalla partecipazione al 
concorso i membri della giuria e lo staff di Luogos. 

• Non sono ammesse poesie lesive della dignità di soggeti terzi, del buongusto 
e della morale. L’organizzazione potrà, a suo insindacabile giudizio, escludere 
opere candidate, nel caso le ritenga fuori tema, non conformi alle regole, di 
scarsa qualità, indegne o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido. 

• Le poesie potranno essere edite o inedite, ma solo di proprietà del 
concorrente. Poesie rubate ad altri poeti saranno squalificate e l’impostore 
sarà trattato secondo le norme di legge.

• Ogni autore potrà inviare fino a un massimo di due poesie.
• Sono ammesse solamente poesie in lingua italiana. Non verranno ammesse 

poesie in lingua straniera o dialetto.
• I componimenti non dovranno superare la lunghezza di 36 versi e dovranno 

essere inviati in formato pdf A4 verticale.



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
E RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE

Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle poesie trasmesse, 
ma concede l’utilizzo delle stesse a Luogos a scopi promozionali, senza fini di 
lucro.  In questi casi l’autore verrà informato dell’utilizzo. Le poesie consegnate 
non verranno restituite ma resteranno di proprietà di Luogos. Ogni partecipante 
è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto 
s’impegna ad escludere ogni responsabilità di Luogos nei confronti di terzi. In 
particolare il partecipante dichiara di essere unico autore delle poesie inviate 
e che esse sono originali, edite o inedite e che non ledono diritti di terzi. Ogni 
partecipante “accetta” incondizionatamente tutte le norme del presente 
regolamento. 



1.1 ISCRIZIONE AL CONTEST

Per iscriversi al concorso è necessario:
Prende atto del presente bando attraverso il sito luogos.it o attraverso la pubbli-
cazione sul canale social facebook.
Prendere visione del presente bando fotografico dal titolo “Luogos scripture 
contest: rovina e frammento” e compilare il modulo di partecipazione in tutte le 
sue parti, inviando le poesie come da PUNTO 3 corredate dall’eventuale docu-
mentazione di cui sopra (si veda il PUNTO 1).
Il mancato rispetto anche di uno solo dei punti sopra elencati comporta la non 
ammissibilità alla partecipazione.

1.2 SCADENZE

Il termine ultimo per l’iscrizione e l’invio delle poesie è la mezzanotte del 15 Feb-
braio 2016.
La premiazione avverrà in concomitanza con l’evento di presentazione del 
nuovo numero della rivista in data e luogo da stabilire.

2. DIRITTI D’AUTORE E DIRITTI D’USO

I  diritti d’autore  rimangono interamente allo scrittore che ha scritto la poesie 
ad eccezione di quanto previsto al successivo punto. Il partecipante, inviando 
le poesie, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i diritti. 
Inviando le poesie, il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta 
avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle poesie e di ogni 
altro diritto connesso alle poesie inviate.
Gli autori delle opere, con la partecipazione al contest, concedono tutti i diritti 
d’uso, riproduzione ed eventuale rielaborazione delle stesse alla rivista Luogos 
che, in caso di utilizzo, comunque senza fini di lucro, si impegneranno a nominare 
gli autori a cui è riconosciuto solo il diritto di citazione, escludendo pertanto ogni 
riscontro di natura economica.
L’autore dell’opera inviata alla selezione garantisce che l’opera stessa è 
esclusivo frutto del proprio ingegno e che tale opera possiede i requisiti di novità 
e di originalità.



3. INVIO MATERIALE

Ogni partecipante potrà partecipare con un massimo di 2 poesie di 36 versi 
ciascuna.
Il formato del file dovrà essre A4 verticale, in caso di più fogli, dovrà essere un 
unico pdf.
All’interno edl file pdf non dovrà comparire alcuna immagine.
Le fotografie dovranno essere inviate insieme a tutta la documentazione all’indi-
rizzo e mail redazione@luogos.it entro intermini stabiliti al PUNTO 1.2.
Poesie ritenute non coerenti con il tema del concorso verranno eliminate dalla 
giuria senza necessità di avvertire il partecipante.
Il file pdf dovrà essere nominato nel modo seguente: 
       nome_cognome_titolofoto

4.1 GIURIA

La giuria tecnica procederà alla selezione e alla valutazione delle foto ricevute 
procedendo all’assegnazione del primo premio.
La poesia vincitrice del concorso sarà segnalata e pubblicata nel prossimo 
numero della rivista Luogos “Rovina e frammento”.
Le decisioni prese dalla giuria tecnica sono insindacabili.
Il vincitore del concorso o chi ne fa le veci, sarà invitato alla premiazione 
organizzata da Luogos che avverrà durante la presentazione del nuovo numero 
della rivista in data e luogo da stabilire.

4.2 GIURIA TECNICA

La giuria tecnica è composta da: 
• Enrico Taddei, direttore generale di Luogos
• Mirco Giarrè, condirettore generale e direttore della sezione Scrittura di 
Luogos
• Lorenzo Borghini, direttore dell’associazione culturale “ Il Cartello”
• Lucia Badii, membro tecnico
• Giulia Rita, menbro tecnico
• Redazione di Luogos



4.3 PREMIAZIONE

1° premio: pubblicazione sul prossimo numero di Luogos “Rovina e frammento”.
Tutte le poesie saranno pubblicate sul sito Luogos.it nella sezione contest/
scrittura/esiti

5. RESPONSABILITÀ

Il promotore e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del concorso 
fotografico declinano ogni responsabilità per: errori, cancellazioni, problemi 
tecnici, mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero 
presentarsi nella trasmissione delle poesie; qualsiasi informazione incorretta o  
non accurata derivante da errori dei concorrenti; qualsiasi danno alle persone 
o cose che possa essere causato direttamente o indirettamente, in tutto o 
in parte, dalla persona partecipante al concorso o dal ricevimento dei premi; 
utilizzo non autorizzato delle poesie partecipanti.

6. PRIVACY
Secondo la legge sulla privacy n° 675/96. tutti i dati personali saranno trattati ai 
soli fini della partecipazione al presente concorso. La partecipazione al concorso 
presuppone l’accettazione integrale del presente regolamento.

7. CAMBIAMENTI E MODIFICHE

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente 
regolamento purché non ne alterino sostanzialmente il contenuto. Eventuali 
modifiche ed integrazioni potranno essere adottate dall’organizzazione a tutela 
e salvaguardia dei contenuti artistici del concorso.



MODULO DI ISCRIZIONE

Modulo di iscrizione a Luogos scripture contest
Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO) 
Cognome…….…………………………………………………………Nome 
………………………………………………………… 
Residente in ……………………………………………………Via/Piazza 
………………………………………………… n° …... 
CAP: ……………………Tel./
cell……………………………………………………………… 
E-mail: ………………………………………………………………………………………
….. 
Dichiaro di voler partecipare a Luogos scripture contest di cui accetto il retroindicato 
“REGOLAMENTO ” in tutte le sue parti.  
Dichiaro di essere l’unico autore delle poesie presentate. Dichiaro inoltre che il materiale 
presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi 
assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da 
qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso. Autorizzo gli organizzatori 
ad utilizzare e pubblicare le poesie inviate (con indicazione del titolo e nome dell’autore); 
inoltre autorizzo/a al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003 

Luogo e data………………………………………………………………………………

Firma …………………………………………………….…………



ALLEGATO A

TUTELA DELLA PRIVACY 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LE POESIE
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali”)

Io sottoscritto/a ___________________________________, nato/a 
a____________________ (____), il ____________________, residente in _____________
________________________ (_____), via/P.zza: _________________________________
______, C.F.: __________________________; 
 AUTORIZZO la rivista Luogos ad effettuare e utilizzare le poesie inviate all’interno di attività 
relativa al concorso fotografico “Spazio” 
 AUTORIZZO l’a rivista Luogos e i suoi aventi causa all’utilizzo senza limitazioni di spazio, 
tempo e supporto, e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, delle 
poesie utilizzate nell’ambito del Luogos scripture contest.
I responsabili della rivista Luogos assicurano che le poesie potranno essere utilizzate, 
senza fini di lucro, esclusivamente per documentare e divulgare le attività della rivista 
tramite il sito internet e i social-network, nonché tramite pubblicazioni, mostre, corsi di 
formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dalla rivista Luogos anche in 
collaborazione con terzi. I responsabili della rivista Luogos si impegnano a custodire il 
materiale consegnato in luogo sicuro e a non divulgarlo a terzi se non unicamente per 
scopi istituzionali e relativi alla divulgazione del concorso La presente autorizzazione non 
consente l’uso delle poesie in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed 
il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a 
dichiara non aver nulla a che pretendere dalla rivista Luogos, ad alcun titolo presente e 
futuro in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, 
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

t_______________________, lì ___/___/__ 

In fede,


