
Il Concorso “LA FORZA DELLA PAROLA” prevede due sezioni
riservate a poesie inedite a tema libero.

– la prima esclusivamente in lingua italiana
– la seconda in memoria di “Umberto Nobile” in lingua italiana o in dialetto oleggese

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

●  La prima sezione è riservata a poesia inedita a tema libero in lingua italiana. Alla seconda 
sezione in memoria di “Umberto Nobile” possono essere candidate anche poesie in dialetto
oleggese.

● Per ogni partecipante potrà presentare una sola poesia per sezione

● Lunghezza massima dell'opera: 30 versi.

● Le opere devono essere redatte in formato elettronico mediante documento Word  
(carattere Times new Roman punto 12) oppure, se scritte a mano, mediante scansione ed 
invio per posta elettronica. In entrambi i casi i documenti devono essere corredati del 
modulo di candidatura alla partecipazione e della dichiarazione sulla privacy.

● Le opere non devono essere riconoscibili in alcun modo. Non devono quindi contenere la 
firma dell'autore.

● Le opere dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 31/08/2021
all'indirizzo e-mail: concorsocif.laforzadellaparola@gmail.com

● Le opere pervenute non verranno restituite.

● Le migliori poesie saranno raccolte in una antologia in forma cartacea e digitale.

● La cerimonia di premiazione avrà luogo ad …............2021;
sarà data tempestivamente comunicazione della data e del luogo dell'evento.

● Le prime tre opere saranno premiate con targa. Durante la cerimonia le poesie meritevoli 
saranno lette da voce narrante.

● La Giuria, totalmente al femminile, è composta da:
Federica Mingozzi, docente ed esperta d'arte nel ruolo di   Presidente
Anna Lavatelli  - scrittrice
Maria Paola Arbeia – giornalista
Mariagrazia Pia – poetessa
Giulia Viana – drammaturga
Lara Gobbi – bibliotecaria

● Le opere in concorso saranno valutate dalle singole giurate in forma rigorosamente 
anonima. Ogni giurata assegnerà una valutazione da 1 a 10 ed è prevista la possibilità di 
ex aequo a insindacabile giudizio della giuria. Si precisa che, in caso di parità, il voto della 
Presidente varrà doppio.

● L'associazione proponente, sulla base delle valutazioni della Giuria, stabilirà l'opera che si 
aggiudicherà il Premio della sezione in memoria 
di “Umberto Nobile”.
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Modulo di iscrizione al Concorso di Poesia 
LA FORZA DELLA PAROLA

 anno 2021

1^ sezione : poesia inedita tema libero in lingua italiana
2^ sezione :  poesia in italiano o in dialetto oleggese in memoria di “Umberto 
Nobile”

L’iscrizione è formalizzata con l’invio delle opere e del presente modulo 
contenente l’informativa sulla privacy all’indirizzo e-mail 
concorsocif.laforzadellaparola@gmail.com

La/Il/sottoscritta/o _______________________________________

Nata/o a______________________prov.________il____________

residente in via _____________________________n.___________

Comune_________________________________Prov.__________

Tel.___________cell._____________________email_________________________

Chiede di partecipare al Concorso di poesia “LA FORZA DELLA PAROLA con la/le    
seguente/i opera/e: (indicare titolo o incipit del componimento)

• 1^ sez.________________________________________________

• 2^ sez.________________________________________________

Con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione si intende interamente 
richiamato e accettato il regolamento del Concorso di poesia “La forza della parola” – anno 
2021. 
Si dichiara di essere l’unico autore della composizione presentata al concorso e di essere 
responsabile diretto di tutto ciò che vi è scritto.

In fede.

Data___________                  Firma _________________________



INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”) 

Gentile partecipante, 
ai sensi del D. L.vo 196/2003 integrato dal D. L.vo 10.08.2018 per adeguamento al GDPR
Regolamento UE n. 679/2016, nello specifico degli art. 13 e 14 del Regolamento UE
697/2016 in materia di protezione dei dati personali/ed in relazione ai dati personali,
informiamo di quanto segue: 

1. I dati sopra riportati verranno utilizzati dall’Associazione nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza e al fine esclusivo dell’organizzazione e
gestione del concorso.
2. Il trattamento avverrà in via cartacea e informatica, da incaricati espressamente autorizzati.
3. Il conferimento dei dati sopra riportati è necessario per la reperibilità del partecipante e per
l’organizzazione del concorso. 
4. Il nome e cognome e i dati anagrafici del partecipante potranno essere comunicati ad Enti
Locali o altre Pubbliche Amministrazioni per fini di Legge. 
5. I dati verranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento del concorso e comunque
per il raggiungimento delle finalità sopra indicate. 
6. Titolare del Trattamento è l’Associazione CIF Comunale di Oleggio, con sede in Oleggio,
Via Strera, 10. 
7. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui
il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati,
di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali qualora Lei ritenga che il trattamento che ti
riguarda violi il Regolamento.
 
P e r l ’ e s e r c i z i o d e i d i r i t t i s i p u ò i n v i a r e u n a s p e c i f i c a r i c h i e s t a a
concorsocif.laforzadelaparola@gmail.com utilizzando i dati di contatto riportati nella presente
informativa e avendo cura di allegare alla richiesta copia di un documento di identità e del
codice fiscale. 

Associazione CIF Comunale di Oleggio
via Strera, 10 – 28047 Oleggio (NO)
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