Il banco dei poeti
Concorso di poesia de ilCartastorie | museoarchiviostoricobanconapoli
promosso dalla Fondazione Banco di Napoli in collaborazione con la rivista clanDestino

Art. 1 – A CHI È RIVOLTO IL CONCORSO
Possono partecipare al premio tutti gli scriventi in lingua italiana o in dialetto che alla data di scadenza
del bando, 15 giugno 2016, non abbiano compiuto il 30° anno di età.
Art. 2 – SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso intende valorizzare nuovi autori nel campo della poesia nonché diffondere la conoscenza
dell’enorme patrimonio storico e culturale custodito nelle scritture dell’Archivio Storico del Banco di
Napoli.
Art. 3 – TEMA DEL CONCORSO
I partecipanti sono chiamati a scrivere poesie che traggano libera ispirazione dall’Archivio Storico del
Banco di Napoli. A tal fine, materiale di ispirazione per i candidati è reperibile sui siti www.ilcartastorie.it
e www.fondazionebanconapoli.it/archivio con particolare riferimento alla sotto sezione “e-library” per
le fonti documentali. Ogni altra autonoma iniziativa di ricerca per trovare ispirazione nei documenti
dell’Archivio Storico del Banco di Napoli può essere liberamente intrapresa.
Art. 4 – VISITE ALL’ARCHIVIO
La Fondazione Banco di Napoli mette a disposizione dei partecipanti al concorso la possibilità di visitare
gli spazi dell’Archivio nelle seguenti date e orari:
• martedì 12 aprile 2016, ore 12:00
• sabato 23 aprile 2016, ore 11:00
• giovedì 12 maggio 2016, ore 15:00
• venerdì 3 giugno 2016, ore 16:00
Per

partecipare

ad

una

delle

visite,

occorre

prenotarsi

all’indirizzo

e-mail

bancodeipoeti@fondazionebanconapoli.it, indicando nome, cognome e data scelta per la visita.
Art. 5 – PREMI
Il vincitore riceverà un premio in denaro del valore di 1.500 euro (al lordo di ogni onere fiscale e/o
previdenziale); inoltre, al vincitore verrà garantita l’edizione a stampa, secondo quanto meglio dedotto
al successivo art. 11, di un libro di poesie presso un editore individuato dalla Fondazione Banco di
Napoli.
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Art. 6 – COME SI FA A PARTECIPARE
Per partecipare al premio occorre inviare:
1. un fascicolo contenete tra 20 e 25 testi o un’opera – che non superino complessivamente i 1.000
versi – mai pubblicati in volume. Il suddetto materiale in formato .pdf deve contenere uno
pseudonimo dell’autore/autrice;
2. un singolo file separato in formato .pdf contenente:
a. lo pseudonimo e nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo, codice fiscale, numero
telefonico, indirizzo e-mail dell’autore/autrice;
b. la seguente dichiarazione firmata: “Dichiaro che l’opera presentata al concorso Il banco dei poeti
è di mia personale creazione e disponibilità, inedita e mai premiata ai primi tre posti in altri
concorsi; dichiaro altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali in riferimento all’art.
12 del bando di concorso del premio Il banco dei poeti”;
c. la scansione di un documento di identità in corso di validità alla data del 15 giugno 2016.
Art. 7 – A CHI INVIARE
È

possibile

partecipare

inviando

il

materiale

di

cui

all’art.

6

via

e-mail

all’indirizzo

bancodeipoeti@fondazionebanconapoli.it.
Art. 8 – TERMINE ULTIMO DI INVIO
Termine ultimo per la consegna sono le ore 23.59 del 15 giugno 2016. Farà fede la data della e-mail.
Sarà data conferma di ricezione.
ART. 9 – LA GIURIA
La giuria è composta da Davide Rondoni in qualità di presidente e da altri membri fra poeti, poetesse,
critici letterari scelti dalla Fondazione Banco di Napoli. Il giudizio della giuria è insindacabile.
Art. 10 – ESITO, LUOGO E DATA DELLA PREMIAZIONE
L’esito del Concorso sarà comunicato, mediante pubblicazione sul sito internet www.ilcartastorie.it,
entro il 30 giugno 2016.
La premiazione avverrà nel luglio 2016 in occasione di un evento denominato “Notte della Poesia” che si
svolgerà presso la Fondazione Banco di Napoli in via dei Tribunali, 213 – Napoli. In quest’occasione, il
vincitore ed eventualmente alcuni segnalati saranno invitati a leggere pubblicamente i loro lavori.
Art. 11 – DIRITTO D’AUTORE
La partecipazione al concorso prevede la cessione di ogni diritto d’autore patrimoniale e diritto
connesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss e 118 e ss l. 633/41 da parte del vincitore, a fronte
del quale è previsto da parte della Fondazione Banco di Napoli il corrispettivo del premio di cui all’art. 5.
Pertanto la Fondazione Banco di Napoli potrà provvedere alla pubblicazione dell’opera, in tutto e/o in
parte, su carta o su web (es. sito della Fondazione medesima) o, esemplificativamente, utilizzare, in
tutto e/o in parte l'opera del vincitore per attività informative e/o di promozione della Fondazione
Banco di Napoli.
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Il vincitore conseguentemente stipulerà apposito accordo di edizione a termine o per edizione, secondo
gli usuali standard di mercato e con il compenso prima dedotto, con casa editrice di fiducia della
Fondazione Banco di Napoli.
Art. 12 – REGOLAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI
La partecipazione al concorso comporta in automatico l’accettazione del presente regolamento. In
relazione a quanto sancito dal D.L. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si dichiara, ai sensi dell’art. 7-11-13-25 che il trattamento dei dati personali dei partecipanti,
fatti salvi i diritti di cui all’art. 7, è finalizzato unicamente alla gestione del concorso. Tali dati non
saranno comunicati o diffusi a terzi a nessun titolo.

Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento relativo alle modalità di partecipazione al concorso:
bancodeipoeti@fondazionebanconapoli.it.
La manifestazione in oggetto, organizzata dalla Fondazione Banco di Napoli, con sede in via dei Tribunali
213, 80139 Napoli, non rientra nel novero dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi dell’art. 6
comma 1 Dpr 430/2001.
Il presente bando è pubblicato sul sito www.ilcartastorie.it il giorno 7 marzo 2016.
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