
 

 

FESTIVAL DELLA POESIA 

L’ Associazione AISU organizza e promuove il Festival della poesia 

TRAMONTANA DI VERSI 2021 

REGOLAMENTO:  

Art.1) Modalità di partecipazione 

 
La partecipazione è gratuita, aperta a tutti, anche ai non residenti in Italia. 
Le poesie possono essere scritte in qualsiasi lingua o dialetto. 
Possono essere inviate opere di poesia anche in forma di opere artistiche (ad es. Aiku…) 

Art.2) Clausole di partecipazione 

 
Tema conduttore del festival è l’emozione che si fa poesia, segnale che il mondo chiama a 
fiorire sempre e comunque anche nel chiuso delle nostre case. 

 
Il numero massimo di poesie dovrà essere non più di 2. 

 
I componimenti poetici possono essere inediti e/o editi. 

 
Se editi occorre comunicare: il titolo dell’opera, la casa editrice, la volontà che vengano 
aggiunti in calce, la liberatoria. 

 
Su ogni elaborato, redatto esclusivamente in formato A4 (pena l’esclusione) e in formato 
Word e/o PDF, deve comparire la firma o la sigla o lo pseudonimo dell’autore/autrice 
I componimenti devono essere spediti  

1. per posta tradizionale all’indirizzo “Associazione AISU piazza Libertà 22, Luino 21016 (VA), 
indicando sulla busta FESTIVAL della POESIA 2021. Devono essere indicati dati anagrafici 
dell’autore, recapito telefonico e-mail, come da scheda di partecipazione allegata debitamente 
compilata e sottoscritta.  



2. per e-mail all’indirizzo tramontanadiversi@gmail.com 
Allegare: le poesie – la scheda con i dati anagrafici (nome – cognome – data di nascita – 
residenza), il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail  

 Nel caso di autori minorenni deve essere debitamente compilata e sottoscritta la scheda 
consenso per i minorenni.  

Le opere devono pervenire entro e non oltre il 30 MAGGIO 2021  

La partecipazione costituisce espressa autorizzazione all’uso degli elaborati per la 
realizzazione di una installazione a Luino in date da definirsi.  

Art.3) Riconoscimenti 

 
A ogni autore verrà rilasciato un attestato per aver contribuito alla partecipazione al festival.  

Art.4) Responsabilità 

 
Ogni autore è responsabile del contenuto degli elaborati inviati. 

L’organizzazione:  

o si riserva di eliminare qualsiasi elaborato risulti offensivo o lesivo della pubblica decenza  

o si riserva altresì di utilizzare, a titolo gratuito, le opere presentate nell’ambito delle 
iniziative previste durante il festival. 

Art.5) Diritti d’autore e utilizzo delle opere 

 
Il materiale inviato non verràrestituito. 

 
Gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono 
partecipare al festival. 

 
Accettano altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di esecuzione, 
riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate, in relazione a qualsiasi iniziativa 
presa dal comitato organizzativo per la pubblicizzazione e la documentazione inerente il 
Festival.  

Tra tutte le poesie ricevute e selezionate dagli organizzatori una apposita commissione 
decreterà le tre migliori che verranno scritte su una piastrella da posizionare in modo 
permanente in uno spazio pubblico. 

Detta collocazione avrà luogo a far data dall’anno successivo a ciascun festival. 



Art.6) Trattamento dei dati personali 

 
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento 
e l’utilizzo dei dati personali trasmessi, in conformità alle normative vigenti, esclusivamente 
per le finalità connesse al Festival in oggetto e conservati per il tempo strettamente 
necessario all’espletamento della suddetta manifestazione.  

Per ulteriori informazioni telefonare alla segreteria del Festival +39 3356301142 – +39 
3357639915 in orario serale  

Le schede di adesione e di liberatoria si trovano sul sito www.aisuversoitaca.it alla voce 
Tramontana di Versi.  

 


