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REGIONE PUGLIA  ASL BA 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 
CENTRO DI SALUTEMENTALE AREA 3 
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Direttore: Dott. Vito Maffei 

Pec: csmarea3.aslbari@pec.rupar.puglia.it 
 
 

Presidio Modugno-Bitetto-Bitritto                                   Presidio Bitonto-Palo del Colle 
Via X Marzo,43                                                                  Piazza Castello N°2-Via Calatafimi 
Tel. 0805843189Fax 0805843181                                      Tel 0803737350   Fax  0803737305 
Mail: csm.modugno@asl.bari.it                                     Mail: csm.bitonto@asl.bari.it 
 

 
 

Concorso Letterario 
“SENSI  IN-VERSI” 

I° EDIZIONE” indetto dal CSM AREA  3  U.O.S. Bitonto Palo del Colle 
 

Art. 1  
PROMOTORI 

Il CSM AREA  3  U.O.S. Bitonto Palo del Colle con il  patrocinio del Comune di Bitonto (BA), istituisce un 
Concorso di Poesia a tema libero, volto a sostenere e/o promuovere il potenziale artistico- espressivo di 
chiunque sia interessato. 

Art. 2  
PARTECIPANTI 

Il concorso è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano residenti nei comuni della 
provincia di Bari, senza distinzione culturale ed economica. 
   

Art. 3  
QUOTA D’ISCRIZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita.  
 

Art. 4  
ELABORATI 

Il concorso prevede che i partecipanti presentino un unico testo a tema libero (in versi liberi o in metrica), 
scritto in lingua italiana e tassativamente inedito ( cioè che non abbia ricevuto regolare pubblicazione 
editoriale o altri premi, pena l’esclusione dal concorso).                                                                   
La lunghezza dell’elaborato non dovrà superare i 30 versi, dovrà essere scritto al computer con carattere 
Times New Roman con corpo 12, interlinea 1,5 e margini della pagina pari a 2 su tutti i lati ed allineato 
centralmente.   
 

Art. 5 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il testo dovrà essere prodotto su supporto cartaceo ( 1 copia) e in formato PDF ( 1 copia) per un totale di due 
copie. Congiuntamente a ciascun formato deve essere allegato, rispettivamente in copia cartacea e in 
scansione, la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata, accettando così il presente 
regolamento.                                                                                                Sarà possibile trovare la scheda di 
iscrizione presso il CSM AREA  3  U.O.S. Bitonto Palo del Colle - Centro di Socializzazione “una Teca per 
Tutti” in via Mazzini 148, Bitonto (BA) o sull’apposita pagina facebook.                                                                                                                                                                              
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Il file o la copia con l’elaborato non dovrà in alcun punto recare indicazioni del nome dell’autore o altro 
riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione della poesia dal concorso.  
 

Art. 6  
SCADENZA 

L’elaborato dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 13,00  del giorno 17 maggio 2019.   
I testi pervenuti successivamente non verranno presi in considerazione.                                                               
La spedizione dei testi e della scheda di iscrizione dovrà avvenire:  

• per il supporto cartaceo a mano o mezzo posta, in busta chiusa, presso il C.S.M. Centro di 
Socializzazione “una Teca per Tutti” in via Mazzini 148, Bitonto (BA);  

• per il formato PDF  al seguente indirizzo e-mail unatecapertutti@asl.bari.it                                                     
Il CSM AREA  3  U.O.S. Bitonto Palo del Colle non si assume alcuna responsabilità per la mancata 
ricezione dei plichi dovuti a disguidi postali.  
 

Art. 7  
VALUTAZIONE 

Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria qualificata nominata dai promotori del concorso. La 
giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione 
della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il 
giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.  
 

Art. 8  
PREMIAZIONE 

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avranno luogo all’interno della cerimonia conclusiva 
che si svolgerà in data 28 maggio 2019 alle ore 18,00 presso la Galleria del Torrione Angioino - Piazza 
Camillo Benso Conte Di Cavour - Bitonto (BA) 
In tale occasione tutte le poesie saranno esposte pubblicamente in sede di premiazione.  
 

Art. 9  
PREMI 

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi nel corso della cerimonia conclusiva:  
1° classificato  

Buono Premio di € 150,00 per acquisto di libri  
presso “Cartoleria del Corso – Corso Vitt. Emanuele II n. 15 – Bitonto (BA)                         

2° classificato  
Buono Premio di € 100,00 per acquisto di libri  
presso “Cartoleria del Corso – Corso Vitt. Emanuele II n. 15 – Bitonto (BA)                         

3° classificato 
Buono Premio di € 50,00 per acquisto di libri  
presso “Cartoleria del Corso – Corso Vitt. Emanuele II n. 15 – Bitonto (BA)                         
 
I premi dovranno essere ritirati personalmente dal vincitore o su delega, in caso di forzato impedimento 
preventivamente comunicato e giustificato alla segreteria organizzativa.  
 

Art. 10  
DIRITTI D’AUTORE 

 La partecipazione al premio implicala piena ed incondizionata accettazione di questo regolamento e la 
divulgazione del proprio nome e cognome su qualsiasi pubblicazione. Pertanto gli autori cedono il diritto di 
pubblicazione al promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti 
rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.  
 

Art.11  
PUBBLICITA’ 

Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed altri media.  
 

 
Art. 12  

DATI PERSONALI 
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In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003 n 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” si dichiara che il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla 
gestione del concorso ed, eventualmente, a pubblicazioni inerenti lo stesso. 
 

Art.13  
CONTROVERSIE 

Per ogni eventuale controversia inerente il presente concorso, è competente il Foro di Bari.  
 

Art. 14  
ALTRE NORME 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna 
condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione, 
determina l’automatica esclusione dal concorso letterario. 
 
Per informazioni rivolgersi a:  
Dott.ssa Giovanna Moretti 0803737351 o 0803737208 giovanna.moretti@asl.bari.it 
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Modulo di partecipazione al Concorso Letterario “ SENSI IN-VERSI 2018 I EDIZIONE” 

indetto dal CSM AREA 3 – U.O.S. Bitonto Palo del Colle 

(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso) 

 

Io sottoscritto/a: 

Nome:................................................................................................................... 

Cognome:.............................................................................................................. 

Nato il:...................................  a:.......................................................................... 

Residente a : via.................................................................................................... 

Comune:................................................................................................................... 

Provincia:........................................................................ CAP:................................. 

Telefono fisso:..............................................  Cellulare:.............................................. 

E-mail:.................................................................................................................. 

Partecipo al concorso con l’opera (titolo in maiuscolo) ............................................................ 

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non è mai 

stata pubblicata  

- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del 

concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva. 

- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni curate dal CSM Bitonto, senza nulla a 

pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera. 

- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto. 

 

Firma chiaramente leggibile 

 

………………………………………………………. 

 

 

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed 

identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti 

non verranno comunicati o diffusi a terzi. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 

196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo a 

csm.bitonto@asl.bari.it  
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