
 

 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE BA-ROCCO 

Presidente Rocco Basciano 

Insignita dell’Attestato di Benemerenza Civica dal Comune di Milano 

 

Con il Patrocinio del Comune di  Noepoli 

 
 

Organizza: 
 

Gran Galà della Poesia 
Concorso Internazionale  

 di Poesia in lingua Italiana e Vernacolo 

 

“VERSI IN LUCANIA” 
 

Prima edizione-anno MMXIV  
 

Regolamento 

 
L’Associazione Culturale Arte Ba - Rocco,  allo scopo di diffondere l’interesse per le arti 

letterarie (Poesia-Letteratura) e di promuovere nuovi Autori propone un concorso di valenza 

socio – culturale a tema libero,come momento di incontro tra artisti che ,attraverso la libera 

espressione della propria sensibilità poetica ,potranno conoscersi e confrontarsi. 

 

i concorrenti possono inviare  max 2 poesie, in 6 copie, con le generalità 

complete dell’autore, assumendosi la responsabilità delle loro composizioni.  

 

Gli Autori dovranno inviare le poesie  tramite posta elettronica a: info@ba-

rocco.it o dattiloscritte all’indirizzo: Ass.ne Cult.le Arte Ba-Rocco Via Osteno 4 

20152 Milano. 

 Le poesie scritte  in vernacolo dovranno essere inviate anche con traduzione in 

lingua italiana.  

Non verranno accettati testi che presentino elementi razzisti, pornografici, 

blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione di alcun 

tipo. 

La quota di partecipazione a copertura parziale spese organizzative è di €.10.00  

 

La partecipazione al concorso consente tacita autorizzazione al trattamento dei 

dati personali per i soli fini del  Concorso e delle future edizioni, nonché 

l’accettazione della divulgazione del proprio nominativo e del premio conseguito 

attraverso TV, radio, cartaceo, internet. 
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Il giudizio  espresso dalla Giuria è insindacabile. 

Il Comitato organizzatore, in caso di imprescindibile necessità, potrà apportare 

al presente regolamento le opportune modifiche, per il buon esito della 

manifestazione senza alcun preavviso. 

 

Il materiale, non verrà restituito . 

 

 I dati personali dei partecipanti saranno tutelati a norma della legge sulla privacy. 

 

SCADENZA 

 

 Il materiale dovrà essere inviato entro il 15 luglio 2014 

 

PREMI: 

1° Classificato: wee-kend gratuito offerto da:Agriturismo “AL PATIO”Noepoli 

Coppa con diploma personalizzato 

2° Classificato : Coppa con diploma personalizzato e sconto 30%  

Agriturismo”Al Patio”Noepoli 

3° Classificato :Targa  con diploma personalizzato e sconto del 20% 

Agriturismo”Al Patio “ Noepoli 

    Premio Speciale per la poesia dedicata a: NOEPOLI (Pz). 

    Premio Speciale per la poesia dedicata alla: Terra LUCANA 

Tutti i partecipanti avranno il riconoscimento del diploma di partecipazione 

 

La Giuria, a sua discrezione , segnalerà Menzioni d’Onore.  

 

Altri eventuali riconoscimenti potranno esserci durante la manifestazione . 

 

                                              PREMIAZIONE  

  

La premiazione avrà luogo a NOEPOLI (PZ)  il 7  Agosto 2014 c/o sala Covelli  

Comune di Noepoli alle ore 16.00 

La manifestazione sarà  inserita nel calendario delle iniziative del Comune di 

Noepoli. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente bando. 

Per ulteriori informazioni:Cav.(m.o.c.)Rocco Basciano tel.02-4564212cell.3392257561e-

mail:info@ba-rocco.it sito web www.roccobasciano.it 

 
legge 675/1996 e D.Lgs. 196/03: tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Vi 

informiamo che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da elenchi e servizi pubblici, o da 

altri siti di annunci pubblicati via web. Secondo quanto 

previsto dall'art. 13 della legge, in qualsiasi momento potrete scegliere di non ricevere più comunicati da parte 

nostra, cliccando su rispondi con rimuovi in oggetto. In ogni caso la Vostra  

E-mail viene automaticamente rimossa dal nostro archivio entro 2 giorni dall'invio di questo messaggio. 
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