
            
                          

Concorso Biennale

Fiori di Maggio
(Florilegio Solidale)

4° edizione 2018

L’Associazione Culturale GueCi indice la 4° edizione 2018 del  concorso per la 
selezione di opere poetiche a tema imposto “ La Rinascita”  e a tema “Libero”  per 
promuovere la cultura, la poesia, la solidarietà .
L’iniziativa è a sostegno della Fondazione Progetto Arca con sede a Milano. 
Fondazione che si adopera per: produrre cambiamento e integrazione sociale,
ascoltare senza pregiudizio, intervenire negli ambiti di bisogno della persona meno 
presidiati, promuovere azioni resilienti, alla quale verrà destinato, detratte le spese di 
stampa, il ricavato delle antologie.
Il Sito è consultabile a questo link: www.progettoarca.org

Regolamento:

art. 1- Si può partecipare   con poesie  inedite,  in lingua italiana o in vernacolo, a 
tema  “ La Rinascita”  o a tema “Libero” di lunghezza non superiore a 40 versi.

Le poesie in vernacolo, espresse in qualsiasi dialetto parlato in Italia, devono essere 
corredate dalla traduzione in lingua italiana e riportata a piè di pagina del testo

art. 2- La partecipazione alla selezione è gratuita.

art. 3- Si partecipa inviando via e – mail  con una  sola poesia  da trasmettere in 
allegato word, con allegata la scheda di partecipazione,  entro il 1marzo 2018 al 
seguente indirizzo associazionegueci@libero.it

art. 4 Un’apposita commissione valuterà le poesie che perverranno. 
art. 5 Le poesie giudicate positivamente dalla commissione andranno inserite 
nell’antologia “Fiori di Maggio” edita da Universal Book. 
L’antologia sarà presentata con cerimonia pubblica e con la declamazione delle 
poesie dei poeti presenti,  nel mese di maggio ( luogo e data saranno comunicati 

mailto:associazionegueci@libero.it


tempestivamente a tutti i Selezionati)
I partecipanti, aderendo al concorso, si impegnano ad accettare incondizionatamente 
quanto stabilito dal presente regolamento ed autorizzano, compilando la scheda di 
partecipazione, l’uso dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, ai soli fini 
della partecipazione al concorso ed alla pubblicazione  del testo letterario 
nell’Antologia senza che nulla sia dovuto all’Autore. 
Ogni Autore s’impegna  sin d’ora, in caso positivo della  selezione della propria 
opera, all’acquisto di almeno 1(una) antologia al costo di € 15.00.

MODULO DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA

Da compilare in ogni sua parte e inviare, insieme all’elaborato.

tramite posta elettronica a: associazionegueci@libero.it

DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome: ___________________________________

Luogo e data di nascita: ___________________________________

Indirizzo (Via-Cap-Città) ___________________________________

Email: ___________________________________

Telefono: ___________________________________

ELABORATO

Titolo:

_____________________________________________________________________

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE STAMPA IN ANTOLOGIA

Consento, in caso di esito positivo del concorso, la pubblicazione del mio testo in 

antologia e m’impegno sin d’ora all’acquisto di almeno una (1) copia di €15.00 

incluse le spese di spedizione, al fine di sostenere la causa solidale del concorso

Luogo e data                                                                                                       Firma

______________________ ______________________________________________



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo l’Associazione  culturale GueCi al trattamento dei miei dati personali, al 

fine di gestire la mia partecipazione al concorso “ Fiori di Maggio” trattati secondo la 

normativa vigente (D.Lgs. 196/03) e unicamente per fini inerenti al concorso.

Luogo e data                                                                                                       Firma


