
CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “Caudium Ars” 
 I EDIZIONE 2023

REGOLAMENTO

Articolo 1 
L’Associazione L’Altrafaccia bandisce nel corrente anno la I edizione del 
Concorso Nazionale di Poesia Caudium Ars.
-Il Concorso Nazionale di Poesia Caudium Ars presenta una sola sezione: Poesia 
in lingua (sia 
edita che inedita). Al concorso possono candidarsi solo persone che abbiano 
compiuto i 18 anni di eta’.
- Si accettano anche poesie edite e già premiate in altri concorsi.

Articolo 2
Numero composizioni e tema
L’autore dovrà presentare al massimo n. 2 (due) componimenti. 
Il tema è libero.
I componimenti non dovranno superare i 50 versi.

Articolo 3
Elaborati, garanzie ed anonimato
Gli elaborati dovranno pervenire esclusivamente via mail a 
caudiumars@gmail.com , allegando il modulo di adesione.
La Segreteria provvedera’ alla stampa delle copie da fornire ai giurati, evitando 
così costi di spedizione per i partecipanti ed eventuali ritardi postali. Al 
ricevimento della e-mail daremo conferma di ricezione. 
Gli elaborati digitali non dovranno essere firmati, né contenere alcun elemento 
che possa 
favorire un’eventuale identificazione dell’autore. La Segreteria provvederà ad 
identificarli con 
un codice.

Articolo 4
Modalità di partecipazione
La partecipazione al Concorso Nazionale di Poesia Caudium Ars è gratuita

Articolo 5
Giuria
La Giuria del Concorso sarà composta da n. 5 (cinque) persone, nominata dal 
Consiglio Direttivo dell’Associazione L’ALTRAFACCIA.
La composizione della Giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, sarà resa nota al 
momento 
della premiazione.

Articolo 6
Montepremi

Per l’autore 1° classificato  300 euro
Per l’autore 2° classificato  200 euro
Per l’autore 3° classificato  100 euro
. 



Articolo 7
Premiazioni
I vincitori saranno informati a mezzo comunicazione via e-mail o telefono.
L’esito del Premio sarà pubblicato sulla pagina Facebook ed Instagram “Concorso 
Nazionale di Poesia Caudium Ars” e sulla Pagina dell’Associazione 
L’ALTRAFACCIA su Facebook, e attraverso gli organi di stampa locale.
La data e luogo della cerimonia di premiazione (Gran Gala della poesia Caudium 
Ars) saranno comunicati ai vincitori subito dopo aver stilato la classifica.
La data e il luogo saranno comunicati alla presentazione ufficiale della kermesse 
Opulentia 2023.

Articolo 8
Ritiro dei premi
I premi dovranno essere ritirati dagli autori vincitori o da persona con delega il 
giorno della 
cerimonia di premiazione.
Un delegato potrà rappresentare un unico premiato.
I premi non ritirati saranno trattenuti dalla Segreteria organizzativa. 

Articolo 9
Invio elaborati
Il materiale dovrà essere inviato al seguente indirizzo: 
caudiumars@google.com 
Il termine per l’invio degli elaborati è fissato per il 15 Maggio2023. 

Articolo 10
Divulgazione dati
L’Associazione L’Altrafaccia si impegna a non divulgare a terzi i dati personali 
degli autori, che saranno utilizzati unicamente dalla Segreteria della 
manifestazione per 
ragioni di carattere organizzativo.

Articolo 11
Elaborati
Gli autori garantiscono, sotto la loro responsabilità, che sono titolari dei diritti 
fino alla 
scadenza del presente bando.

Articolo 12
Diritti di stampa
L’Associazione L’Altrafaccia si riserva ogni diritto di pubblicazione, ritenendosi 
sollevata da qualsiasi pretesa sia da parte degli autori sia di terzi.

Articolo 13
Accettazione regolamento, privacy
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
I dati personali saranno trattati in ottemperanza alla legge sulla privacy n. 
675/1996.
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MODULO DI ADESIONE DA INVIARE

Il/La sottoscritto/a …………………………………….…....………………………………………

Nato/a a ………………………………………..……………................…..…………. (Prov. 
…….)

Il ………………..……………......…

Residente a ………….………….………………………………………………..

Indirizzo …………………………..………………….......……………………....

Recapito telefonico (obbligatorio)………………….………….........………………………

e-mail (obbligatorio) …………………………………………………………….

ha preso atto del bando riguardante la I edizione del CONCORSO NAZIONALE DI 
POESIA 
Caudium Ars (2023) e desidera partecipare come autore/autrice

Allego brevi mie notizie biografiche.
I dati personali saranno trattati in ottemperanza alla legge sulla privacy 675 del 
1996.

 FIRMA PER ACCETTAZIONE

......................................................
........




