Concorso Internazionale di Poesia e Teatro Castello di Duino
XV edizione
Nell’ambito delle celebrazioni di Leonardo da Vinci promosse dalla Regione FVG
per i 500 anni dalla morte

Sezione speciale
“Sulle orme di Leonardo: il sogno e la conoscenza”:
per
candidature individuali (poesia e pièces teatrali) e
progetti scuola
DIRETTAMENTE E CHIARAMENTE ISPIRATI ALLA
FIGURA E ALL’OPERA DI Leonardo da Vinci

REGOLE GENERALI

Riservato a giovani fino al compimento dei 31 anni di età.
La partecipazione è gratuita.
Lingua ammessa ITALIANO
Si partecipa a una o più delle seguenti sezioni:
1) Sezione individuale: Con una poesia inedita e mai premiata NON PIU’ DI 40 VERSI

2) Sezione teatrale: Una pezzo teatrale, dialogo (fra due persone) o monologo non più di 10000
battute, inedito e mai premiato
3) UN “progetto scuola” o prodotto collettivo – (anche scuole di teatro, laboratori di scrittura
etc.) inedito e mai premiato.
Scadenza: 20 febbraio 2019

Invio:
a) per posta elettronica all’indirizzo castelloduinopoesia@gmail.com .
Il messaggio di posta elettronica deve contenere il modulo di partecipazione e le dichiarazioni
debitamente compilati (non occorre la firma scannerizzata del modulo, basta la dichiarazione
nell’E-Mail).

L’opera deve essere inviata come allegato in formato word o rtf . L'invio in un diverso
formato può essere causa di esclusione dal concorso
b) per posta normale: inviando a Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21 - 34138 TriesteItalia. I dati anagrafici dell’autore vanno dichiarati come richiesto dal modulo di partecipazione
(vedi sotto) debitamente compilato e firmato.
Fa fede il timbro postale d’invio ma nessun testo potrà più essere accettato dal momento in cui la
giuria avrà cominciato il lavoro di selezione. Si raccomanda quindi di inviare anche per posta
elettronica.
Premi.
ALL’ OPERA MIGLIORE IN ASSOLUTO VERRA’ ASSEGNATO UN PREMIO
SPECIALE di 500 € metà dei quali da devolversi ad un Ente scientifico scelto dal vincitore.
Al Primo, Secondo e Terzo Premio, per ciascuna sezione: Coppa o Targa personalizzata e diploma
di merito
Per particolari segnalazioni: Diploma di merito.

Modulo di partecipazione (Individuale: poesia e teatro)

Nome
Via
Città

Cognome
Numero civico
Provincia

Data di nascita
CAP
Telefono

Posta elettronica
Nazionalità

Titolo della poesia/brano musicale

Dichiarazioni:Dichiaro che l’opera …(titolo )……. con cui partecipo al concorso internazionale
“Castello di Duino” è mia opera originale, inedita e non è mai stata premiata. Acconsento alla sua
eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico.

Dichiaro di non essere/di essere (scegliere l’opzione corretta) iscritto alla SIAE o altra società
analoga per la tutela dei diritti d’autore.

Dati di Partecipazione III sezione: progetti
Scuola /laboratorio, Classe, Indirizzo completo (Via, Numero civico, Città, Provincia, CAP)
Telefono , Fax , Posta elettronica, Referente /Docente responsabile (Nome e Cognome)
Recapito telefonico e posta elettronica del docente (o del referente).
I partecipanti acconsentono alla utilizzazione dei loro dati personali per le esigenze di svolgimento
del concorso e per la pubblicazione in conformità con quanto prescritto dalla legge n. 675/96 e
possono richiedere in ogni momento di cancellare i loro dati dal nostro database elettronico.
Informazioni: G. Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste (Italy); Tel. 040 638787
castelloduinopoesia@gmail.com
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria dei vincitori viene pubblicata nel sito del concorso www.castellodiduinopoesia.org
Ai vincitori e segnalati viene data notizia per posta elettronica, per telefono o per posta normale.

