


La Pro Loco Maccagno organizza

“VOCE CHE MI CHIAMI”
Festival di poesia “Ada Negri” fra parole, musica e colori

Maccagno, 26, 27 e 28 maggio 2023

PREMIO POESIA E MUSICA A CURA DELLA PRO LOCO DI MACCAGNO (VA)

REGOLAMENTO

La Pro Loco di Maccagno intende promuovere all’interno del Festival di poesia dedicato
alla poetessa Ada Negri, “Voce che mi chiami”, un concorso di poesie inedite (per inedito
si intende non pubblicato da nessun editore, né in formato cartaceo né digitale e mai
apparso sui social e siti) e di brani musicali sempre inediti (mai trasmessi attraverso canali
social o suonati in altre manifestazioni).

SEZIONE A: POESIA

Sono ammesse al concorso poesie in lingua italiana, presentate da autori italiani e
stranieri. In caso di minorenni è richiesta la liberatoria di un genitore/tutore Ogni autore
potrà inviare una sola poesia. La lunghezza di ogni opera non dovrà superare i 20 (venti)
versi.

La partecipazione al concorso è gratuita.

Ogni poesia potrà iniziare o contenere il verso “Voce che mi chiami”.

Le poesie dovranno essere inviate entro il 30 APRILE 2023.

Il testo senza firma e la scheda di partecipazione, corredata dai dati identificativi
dell'autore (nome, cognome, età, professione, indirizzo, n. di telefono, e-mail), dovranno
pervenire via e-mail all'indirizzo info@prolocomaccagno.it
I testi ritenuti offensivi saranno automaticamente eliminati.

Le poesie presentate saranno valutate da una giuria che sarà nominata dalla Pro Loco di
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Maccagno e che comprenderà autori e studiosi locali, redattori della Samuele Editore e dei
partner di Laboratori Poesia il cui giudizio sarà insindacabile. Le dieci poesie finaliste
saranno esposte al Museo Parisi Valle a partire dal 20 maggio. Nel corso della serata del
27 maggio, Alessandro Canzian della Casa Editrice Samuele editore, commenterà le
poesie finaliste decretando le prime tre classificate.

I finalisti e i vincitori saranno avvisati per tempo via e-mail o telefono. Al primo
classificato spetterà un premio di € 300,00 (trecento euro), al secondo classificato un
premio di € 200,00 (duecento euro), al terzo classificato un premio in libri.
La mancata presenza alla cerimonia di premiazione sarà causa di decadenza della
titolarità del premio. In caso di assenza giustificata, il finalista/vincitore ha facoltà di
delegare un suo incaricato per presenziare all'evento e ritirare il premio.
Inoltre, il sito di promozione della poesia Laboratori Poesia (www.laboratoripoesia.it)
proporrà delle note critiche a cura della Redazione sul proprio spazio online, con ampia
diffusione sui Social e via e-mail. La Redazione del sito, partner del progetto, curerà anche
la promozione online.

I partecipanti al concorso sono invitati a leggere le loro poesie nella mattina di domenica,
28 maggio dalle 10:00 alle 12:00 nei luoghi scelti per tale manifestazione e che saranno
comunicati successivamente in base alle adesioni pervenute.

Gli autori restano pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono
partecipare al concorso. Inoltre, accettano di concedere, a titolo gratuito e senza
pretendere i diritti di esecuzione e riproduzione, la pubblica diffusione delle poesie
presentate.

Per partecipare al concorso è necessaria l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Ogni autore è interamente responsabile della veridicità dei dati comunicati, dell'autenticità
e paternità dell'opera.

Le opere non verranno restituite.

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente bando. La
mancanza di una delle condizioni richieste, invalida l'iscrizione e determina l'esclusione dei
testi inviati.

SEZIONE B: MUSICA

Sono ammessi al concorso brani in lingua italiana o altra lingua (con traduzione a parte),
presentati da gruppi musicali o artisti italiani e stranieri. La partecipazione è aperta ai
giovani dai 16 anni ai 35 anni (da compiersi nel corso del 2023). In caso di minorenni è
richiesta la liberatoria di un genitore/tutore Ogni gruppo o artista potrà partecipare con un

http://www.laboratoripoesia.it


solo brano.

La partecipazione al concorso è gratuita.

Il testo della canzone dovrà iniziare con il verso “Voce che mi chiami” o dovrà contenerlo
nel suo interno.

La registrazione audio, testo e musica, dovrà essere inviata entro il 30 APRILE 2023.

Il testo della canzone, la registrazione audio e la scheda di partecipazione, corredata dai
dati identificativi dell’autore o dei vari componenti del gruppo (nome, cognome, età,
professione, indirizzo, n. di telefono ed e-mail), dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo
info@prolocomaccagno.it
I testi ritenuti offensivi saranno automaticamente eliminati.

Le canzoni inviate saranno valutate da una giuria tecnica nominata dalla Pro Loco di
Maccagno il cui giudizio sarà insindacabile. I dodici finalisti, solisti o gruppi, saranno
ascoltati il pomeriggio del 28 maggio (dalle 15:00 alle 18:00) presso il Parco delle Feste di
Maccagno. Al termine dell’esibizione, le canzoni vincitrici saranno premiate.

I dodici finalisti saranno avvisati per tempo via e-mail o telefono. Al primo classificato
(solista o gruppo) spetterà un premio di € 1.000,00 (mille euro). Il secondo classificato
(solista o gruppo) suonerà retribuito all’interno della manifestazione “Veddasca
Sound”, il terzo classificato (solista o gruppo) suonerà retribuito durante una serata
al Parco delle Feste di Maccagno. Le date delle due esibizioni saranno concordate fra la
Pro Loco di Maccagno e i vincitori.

Gli artisti e i gruppi restano pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi e alla musica
con i quali partecipano al concorso.

Per partecipare al concorso è necessaria l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
L’artista o il gruppo sono interamente responsabili della veridicità dei dati comunicati,
dell'autenticità e paternità dell'opera.

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente bando. La
mancanza di una delle condizioni richieste, invalida l'iscrizione e determina l'esclusione dei
brani inviati.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare in maniera chiara in ogni suo spazio)

Nome/Cognome _________________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________________________________ il ________________________

Residente in via _______________________________________ Città ______________________________

Cap ______________________ Provincia _______________________ Stato _________________________

Tel. __________________________________ E-mail ___________________________________________

Partecipo alla/e sezione/i (specificare i titoli delle opere):

□ A – POESIE SINGOLE INEDITE

______________________________________________________________________________________

□ B – BRANO MUSICALE (In caso di gruppi, ogni componente dovrà compilare una scheda di
partecipazione)

______________________________________________________________________________________

□ Dichiaro che il testo o il brano e la musica che presento sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i
diritti a ogni titolo. Sono a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false
all’art. 76 del DPR 445/2000.

Data _______________________________                 Firma ______________________________________

Firma di un genitore o tutore (per concorrenti minorenni)

_______________________________

□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla normativa
sulla riservatezza dei dati personali (DLGS 196/2003 e GDPR 2016/679) allo scopo del concorso in oggetto.

Data ______________________________ Firma ______________________________________

Firma di un genitore o tutore (per concorrenti minorenni)

_______________________________

Per i poeti:
□ Intendo partecipare alla lettura di poesia che si terrà a Maccagno il 28 maggio, dalle 10:00 alle 12:00.

Firma ______________________________________


