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Sede Legale: Corso Garibaldi, 200 “Villa Savonarola” 
80055 –Portici (NA) Tel. 081/7862320 -366 6873068 
Info@fondazioneporticicampus.it 
PARTITA IVA  95117520635    

 
            Allegato  C 

 

Concorso Poetico “Portici Campus … in versi”  

 
Regolamento 

 

 
Articolo 1  
Il Concorso è promosso dalla Fondazione Portici Campus in occasione della X^ edizione 
di “ Portici  … meta del turismo scientifico in Campania” al fine di sostenere e 
promuovere il potenziale artistico-espressivo dei ragazzi di tutte le scuole di ogni ordine e 
grado della Città di Portici.  
Le scuole di ogni ordine e grado della Città di Portici potranno partecipare sottoscrivendo il 
Protocollo di intesa 2021 con l’area strategica della Fondazione ed il Comune di Portici.  
  

Articolo 2  
Il concorso si compone di un'unica sezione denominata “Poesia inedita” aperta a tutti i 
giovani autori con un unico testo in lingua italiana a tema: “Portici Campus… in versi” . Il 
testo dovrà essere tassativamente inedito (fino al giorno della cerimonia di consegna), 
cioè non aver ricevuto regolare pubblicazione editoriale, e non premiato in altri concorsi 
letterari, pena l’esclusione dal Premio. Ogni scuola partecipante al concorso dovrà 
selezionare gli autori più talentuosi tra i ragazzi e le ragazze nell’ambito della propria 
scuola. Ogni autore potrà inviare una sola opera inedita in lingua italiana (versi liberi o in 
metrica) non eccedente complessivamente i 60 versi totali, scritto al computer e recante il 
nome e cognome dell’autore, la classe e la sezione della Scuola di appartenenza.  
Il carattere da utilizzare sarà il Times New Roman, dimensione 14, con interlinea 1,5; i 
margini della pagina dovranno essere pari a 2 su tutti i lati; il testo dovrà essere 
allineato centralmente.  
L’Opera dovrà essere presentata in originale ed essere firmata ad essa dovrà essere 
allegata la SCHEDA DI ADESIONE, così come specificato nell’art. 4.  
 
Articolo 3  
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I partecipanti dovranno inoltre inviare, unitamente alla copia dell’opera firmata, la scheda 
d'adesione e la liberatoria debitamente compilata e firmata accettando così il presente 
regolamento in tutti i suoi punti.  
 

Articolo 4  
La spedizione delle opere e della scheda di iscrizione al concorso potrà avvenire:  
A mano o a mezzo posta, in busta chiusa presso la sede legale della Fondazione 
Portici Campus – Corso Garibaldi, 200 – cap 80055 – Portici (NA), o per posta 
elettronica all’indirizzo info@fondazioneporticicampus.it  e dovrà contenere pena 
esclusione n. 1 copia firmata dall’autore, corredata della scheda di iscrizione e liberatoria 
debitamente compilata e sottoscritta.  
Sull’esterno della busta oltre all’indirizzo dovrà essere riportata la seguente dicitura 
“Concorso poetico “Portici Campus in versi”   
Le opere dovranno pervenire entro il 20 novembre 2021 ore 12.30. Si precisa che Tutti 
i lavori che perverranno oltre alla data fissata non verranno esaminati dalla Commissione.   
 
Articolo 5 
La Cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà entro il 30 novembre 2021 presso il 
galoppatoio della Reggia di Portici – sito a via Università,100 Portici o in altra sede di pari 
pregio, in presenza (emergenza covid permettendo) In tale occasione, tutte le poesie 
pervenute saranno rese pubbliche sul sito web della Fondazione.  
 
Articolo 6  
La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata accettazione di questo 
regolamento e la divulgazione del proprio nome, cognome su qualsiasi pubblicazione.  
In caso di utilizzo di pseudonimo, la scheda d'adesione dovrà comunque essere compilata 
con dati rispondenti alla reale identità dell’autore, pena l'invalidazione dell’iscrizione.  
L’Organizzazione, attraverso la presente adesione, acquisisce implicitamente il diritto di 
pubblicare liberamente e gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei.  
 
Articolo 7  
I vincitori potranno ritirare personalmente o su delega i premi aggiudicati entro e non oltre 
il 20 dicembre 2021 presso gli uffici comunali della Fondazione, benché sia gradita la 
presenza del vincitore nella data della cerimonia fissata per il 30 novembre 2021.  
È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali 
variazioni concernenti il Premio, attraverso il sito internet del Comune di Portici e o sul sito 
della Fondazione Portici Campus. L’ Organizzazione non potrà dirsi in alcun caso 
responsabile per una mancata comunicazione.  
 
Articolo 8  
Ai vincitori saranno assegnati dalla Fondazione Portici Campus i seguenti premi nel corso 
della cerimonia conclusiva che si terrà il 30 dicembre 2020:  
I partecipanti al concorso saranno suddivisi per classi di età e/o livello scolastico.  

Per le scuole elementari ci sarà un 1° classificato a cui spetterà il Premio Letterario 
“Portici Campus alla poesia un premio del valore di 250 euro un 2° classificato a cui 
spetterà un premio del valore di 150 euro e un 3° classificato a cui spetterà un premio del 
valore di 100  euro. oltre ad un attestato ufficiale che sarà assegnato sulla base del 
giudizio della Giuria Tecnica composta dai dirigenti scolastici della città di Portici e/o loro 
delegati persone qualificate e impegnate nel campo della letteratura e delle arti.  
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Per le scuole medie inferiori ci sarà un 1° classificato a cui spetterà il Premio Letterario 
“Portici Campus alla poesia un premio del valore di 250 euro un 2° classificato a cui 
spetterà un premio del valore di 150 euro e un 3° classificato a cui spetterà un premio del 
valore di 100  euro. oltre ad un attestato ufficiale che sarà assegnato sulla base del 
giudizio della Giuria Tecnica composta dai dirigenti scolastici della città di Portici e/o loro 
delegati persone qualificate e impegnate nel campo della letteratura e delle arti.  
 
Il premio potrà essere rappresentato da un “Buono del valore indicato” da spendere 

negli esercizi commerciali presenti in città e che avranno aderito alla iniziativa o da premi 

materiali e di consumo che potranno essere acquistati dalla Fondazione per questa 

finalità. Ricordiamo che il premio è esclusivamente riservato alle scuole di ogni ordine e 

grado della città di Portici che hanno aderito al progetto come partner dell’evento. 

Articolo 9  
Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile di una Giuria Tecnica 
composta dai dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città di 
Portici, o loro delegati, a loro spetterà indicare il podio dei vincitori delle due categorie: 
elementari e medie inferiori.  
Sarà la giuria tecnica che dovrà indicare alla Direzione generale della Fondazione Portici 
Campus che presiede la commissione la rosa dei vincitori di ogni categoria  
 
Articolo 10  
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.  
 
Articolo 11  
Per ogni eventuale controversia inerente il presente concorso, è competente il Foro di 
Napoli. 
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 MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI E LIBERATORIA 

 

 

Il/La sottoscritto/a......................................................................................................................................... 

Nato/a a .............................................................................. il ..................................................................... 

residente in:..................................Via............................................................................................................ 

[e-mail...........................................................................................................................] 

In qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale  

di : ...................................................................................................................       di anni         ........................ 

appartenente alla Scuola ……………………………………………………………………………………………….. 

Classe ……………………Sezione …………………. Recapito telefonico personale ……………………………..  

 

Con la firma della presente dichiara di:  

-aver preso visione del regolamento del Concorso Poetico “Portici Campus… in versi” 2021  indetto dalla 
Fondazione Portici Campus, in occasione della X^ edizione dell’evento  “Portici … meta del Turismo 
Scientifico in Campania” 
-accettare tutti i termini e le condizioni in esso indicati 

-acconsentire alla partecipazione del figlio/a al CONCORSO POETICO “PORTICI CAMPUS… IN VERSI”. 

 
 
Luogo e data____________________Firma___________________________________________________                                                                                                                                     
                                                                                     del genitore o chi ne fa le veci per i minori partecipanti  
                                                                         ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 

 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  
 
il Partecipante o suo tutore, autorizza il trattamento e la comunicazione alla Fondazione Portici Campus 
dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale 
pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante o suo tutore esprime il consenso ai trattamenti 
specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o 
varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche 
per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).  
 
Luogo e data____________________Firma___________________________________________________                                                                                                                                     
                                                                                     del genitore o chi ne fa le veci per i minori partecipanti  

 
 
 
 
Si prega di spedire il modulo di iscrizione via mail a info@fondazioneporticicampus.it  entro il 20/11/2021  
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