
 

BIENNALE 

“GIANO VETUSTO”  VIII edizione 2014 

e 

I FESTIVAL DELL’AMBIENTE 

 
Scad. 30 novembre 2014 

Modalità di partecipazione: 

I Sezione  (poesia in lingua italiana a tema libero): 
I candidati possono partecipare con opere edite o inedite ma comunque non premiate in altri 
concorsi. Ogni concorrente può inviare un massimo di tre liriche, ciascuna non superiore ai 
quaranta versi. 

II Sezione poesia a tema ambientale: 
“la poesia dovrà essere il risultato di meditazione sulla bellezza di un paesaggio o di un fenomeno naturale 

legato a flora, fauna o mondo animale, o anche  comunicare la rabbia ed il dolore per il degrado ambientale". 

I candidati possono partecipare con poesie edite o inedite ma comunque non premiate in altri 
concorsi. Ogni concorrente può inviare un massimo di tre liriche, ciascuna non superiore ai 
quaranta versi. 
Tutte le opere dovranno essere inviate in 6 copie ciascuna, in calce alla 1^ copia dovranno 
essere indicate le generalità del concorrente(nome, cognome, indirizzo completo di C.A.P. e 
numero telefonico), la Sezione prescelta  e la dicitura “Autorizzo il trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs n.196/2003” con firma in calce per accettazione regolamento. 
Allo scopo di redarre un’antologia del premio i concorrenti potranno inviare le opere, oltre 
che obbligatoriamente su carta, anche su supporto informatico (floppy disk, ecc) 
I plichi dovranno essere inviati a: Associazione Culturale "Panta rei" segreteria del Premio "Giano 
Vetusto" via Pozzillo n.24 81042 Giano Vetusto(Ce).  
Quota di partecipazione: € 10,00 per ogni sezione tramite versamento sul CC Postale  n.  
21408596 intestato a Associazione Culturale PANTA REI Via Pozzillo,  Giano Vetusto(CE) a 
parziale copertura delle spese di segreteria o assegno/contanti  intestato a Associazione Culturale 
Panta Rei via Pozzillo 81042 Giano Vetusto(CE) , la quota è valida per la partecipazione ad una 
sola sezione. 
Termine ultimo per la trasmissione delle opere è il 30 novembre 2014, farà fede il timbro postale. 
La premiazione sarà effettuata il giorno 29 dicembre 2014 alle ore 20.30 presso  Giano Vetusto. 

 
PREMI 

 I sezione: 
1° premio 1000,00 euro 
2° premio 350,00 euro 

3°premio medaglia e diploma 
4°premio targa 
5°premio targa 

3°premio 
II sezione: 

1° premio 1000,00 euro 
2° premio 350,00 euro 

3°premio medaglia e diploma 
4°premio targa 
5°premio targa 

 



I premi dovranno essere ritirati personalmente il giorno della premiazione dai vincitori che saranno 
avvisati telegraficamente. 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione, senza aver nulla a 
pretendere,  all'interno del sito Internet dell'associazione e/o su eventuale antologia del premio. 
. 

 INFORMATIVA - Informativa ai sensi del D. Lgs n.196/2003sulla Tutela dei dati personali. Il 

trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini 
inerenti il concorso cui si partecipa e dell'Associazione culturale PANTA REI. I dati dei partecipanti 
non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e potranno richiederne gratuitamente la 
cancellazione o la modifica scrivendo a "Responsabile Dati dell’Associazione PANTA REI via 
Pozzillo 12 81040 Giano Vetusto (CE). 

 Note: Gli elaborati dei partecipanti al Premio non saranno restituiti e la partecipazione al concorso 
implica l'accettazione di tutte le clausole del presente regolamento. 

 I candidati si faranno garanti dell’originalità dell’opera da loro presentata. Le decisioni della 
Commissione saranno inappellabili e il materiale non verrà restituito. 

Per informazioni: 
www.biennalegianovetusto.it  
e-mail: asscultpantarei@yahoo.it 
tel. //338 5637224/3338303801/333 6080512/ 
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