PREMIO NAZIONALE DI POESIA
SS. FAUSTINO E GIOVITA
Quattordicesima edizione / A tema libero e partecipazione gratuita
► La Fondazione Civiltà Bresciana, per l’annuale festa dei Patroni della città di Brescia e nell’incentivare
la sua attività a favore della cultura, bandisce il Premio nazionale di poesia a tema libero “SS. Faustino e Giovita”.
Il bando prevede due sezioni
Sezione A > Poesia inedita in italiano
Sezione B > Poesia inedita in dialetto bresciano
Le poesie, non più di tre per ognuna delle sezioni A e B, della lunghezza massima di trenta versi, inedite e non
premiate o segnalate in altri concorsi, debbono pervenire anonime in sei copie tutte corredate da un motto.
A parte, ma nello stesso plico e su una busta chiusa, va riportato il motto prescelto e all’interno: nome, cognome,
indirizzo, numero di telefono, e-mail, e il modulo (in allegato) da compilare per il trattamento dei propri dati
personali ai sensi di legge.

Premi
Per i primi classificati è previsto un premio in denaro di euro 400,00.
Per i secondi classificati è previsto un premio in denaro di euro 200,00.
Per i terzi classificati premi di rappresentanza e diploma.
Sono previste, per i poeti meritevoli non classificati nella rosa dei primi tre, una Segnalazione e una Menzione
d’onore con diploma e premio di libri editi dalla Fondazione.
I premiati saranno tenuti a presenziare alla cerimonia di consegna dei premi per ritirarli personalmente o con un
proprio delegato, pena la non assegnazione del premio stesso.
A tutti i partecipanti sarà inviato il programma dettagliato della manifestazione e i risultati definitivi
saranno pubblicati sul sito web ufficiale della Fondazione Civiltà Bresciana (www.civiltabresciana.it)
Tutti i concorrenti sono comunque invitati alla cerimonia di assegnazione dei premi durante la quale saranno lette
da un attore le liriche vincitrici.
I nominativi della Giuria saranno resi noti alla premiazione che avrà luogo il 15 febbraio 2021, ore 16, in una
prestigiosa sede che sarà comunicata, alla presenza delle autorità civili e religiose.

La partecipazione al Premio è gratuita.
E’ consentito aderire a tutte le sezioni. I vincitori del Primo Premio nelle due edizioni antecedenti non potranno
partecipare. L’adesione al Premio comporta l’accettazione del giudizio insindacabile della commissione
giudicatrice.
Gli elaborati non saranno restituiti.
Le poesie vanno inviate entro il 7 dicembre 2020 al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale):
Premio Nazionale di poesia SS. Faustino e Giovita
c/o Fondazione Civiltà Bresciana
Vicolo San Giuseppe, 5
25122 Brescia (BS)

► Per informazioni: Fondazione Civiltà Bresciana tel. 030 3757 267 info@civiltabresciana.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PREMIO NAZIONALE DI POESIA SS. FAUSTINO E GIOVITA 2021
Nome e cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo residenza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cap. Città …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. / Cell. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
a) Chiede di partecipare al Premio Nazionale di Poesia SS. Faustino e Giovita 2021 con le seguenti poesie:
SEZIONE A
SEZIONE B
1) ………………………………………………………………………...........
1) …………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………
b) Dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le norme contenute nel bando del concorso.
c) Dichiara, sotto la propria responsabilità, che le opere inviate per la partecipazione al Premio sono inedite: ossia
non sono state pubblicate né in forma cartacea né in formato e-book, e che non sono state premiate in altri concorsi.
È consapevole che è invece concessa la partecipazione con poesie pubblicate in siti internet e blog.
d) Dichiara di non essere risultato vincitore del Primo Premio nelle due edizioni precedenti del Premio SS. Faustino e
Giovita
e) Dichiara di essere consapevole che, qualora un'opera non rispetti i termini suddetti, il premio eventualmente
conseguito decadrà automaticamente.
f) Si impegna infine a comunicare ogni variazione di indirizzo sia civico che elettronico.
Luogo e data ………………………………………………………………….
firma ...............................................
(per adesione e accettazione)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)

Gentile partecipante,
ai sensi del D.Lgs 196/2003 integrato dal D.Lgs 101/2018 per adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 ( GDPR ), in base a quanto
stabilito dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 697/2016 in materia di protezione dei dati personali, informiamo di quanto segue.
1. I Suoi dati sopra riportati verranno utilizzati dalla Fondazione Civiltà Bresciana nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, adeguatezza e pertinenza ed al fine esclusivo dell’organizzazione e gestione del Premio. Le immagini riguardanti l’evento
di premiazione e le poesie vincitrici potranno essere pubblicate nella bacheca interna, nella newsletter, nel Notiziario, o nel sito
internet della Fondazione.
2. Il conferimento dei dati sopra riportati è necessario per la reperibilità del partecipante e per l’organizzazione del Premio.
3. Il nome e cognome e i dati anagrafici del partecipante potranno essere comunicati ad Enti Locali o altre Pubbliche
Amministrazioni solo per fini di Legge.
4. I dati verranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento del Premio e comunque per il raggiungimento delle finalità sopra
indicate.
5. Titolare del Trattamento è la Fondazione Civiltà Bresciana Onlus, con sede in Brescia, vicolo San Giuseppe n. 5. Il trattamento avverrà
in via cartacea e informatica, da incaricato autorizzato.
6. 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 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 La riguarda violi il Regolamento. I diritti possono essere esercitati mediante
comunicazione scritta da inviare con mail o lettera alla Fondazione.

Io sottoscritto/a ………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………….,
letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR,
a) esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità con le modalità descritte nella suddetta
informativa.
b) autorizzo l’inserimento del mio indirizzo mail nella mailing-list della Fondazione al fine di rimanere aggiornato
circa le iniziative organizzate dalla stessa.
Luogo e data ………………………………………………………………….
Firma del partecipante(leggibile) ………………….…………………………………

