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Regolamento del Concorso Letterario di Poesia 
 

1) Il Bando del Concorso viene emanato con cadenza annuale intitolandolo a un decorato ligure al 

Valor Militare.; 

2) Il tema è a titolo determinato, deciso di volta in volta dal Consiglio Direttivo della Sezione; 

3) Il Concorso, aperto a tutti, si propone di sollecitare in particolar modo l’attenzione del personale 

delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e quella degli Studenti della Scuole Superiori e 

Universitari; 

4) Gli elaborati, in formato PDF e inviati via e-mail, saranno accettati esclusivamente se pervenuti 

entro la data di scadenza indicata nel Bando. Ne farà fede la data di invio dell’e-mail; 

5) Gli elaborati, uno per concorrente, saranno validi solamente se inediti, redatti esclusivamente in 

lingua italiana, di contenuto non superiore ai 35 versi e privi di elementi settaristici e ideologici; 

6) Devono essere accompagnati dai dati identificativi del concorrente (Nome e Cognome, indirizzo, 

CAP, recapito telefonico e indirizzo e-mail preferito) e da una annessa dichiarazione firmata 

attestante la veridicità dei dati inviati oltre che l’esplicita affermazione che l’opera è frutto 

esclusivamente del proprio ingegno;  

7) I dati personali dei partecipanti saranno custoditi esclusivamente per gli usi del Premio; ciò 

nonostante, il partecipante manleva da ogni responsabilità la Sezione U.N.U.C.I. di Chiavari per i 

dati forniti nel documento di informativa anagrafica ai fini della legge corrente in materia di privacy. 

8) I concorrenti dovranno, inoltre, esprimere il loro consenso alla eventuale pubblicazione 

dell’elaborato a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice; 

9) Il giudizio della Commissione, composta di 6 membri nominati anno per anno dal Presidente della 

Sezione, è inappellabile e insindacabile; 

10) Nella valutazione, la Commissione terrà conto primariamente dell’originalità dei testi, dell’efficacia 

espressiva e dell'attinenza al tema dell'anno; 

11) In caso di parità nella valutazione del Vincitore sarà dirimente il giudizio del Presidente della 

Commissione che ha valore doppio; 

12) La data della cerimonia di premiazione del vincitore e degli eventuali meritevoli sarà pubblicata sul 

sito della Sezione di Chiavari https://chiavari.unuci.org/sito/concorso-letterario e comunicata d’ufficio 

agli aventi titolo; 

13)  Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e potranno essere pubblicati e/o pubblicizzati a giudizio 

insindacabile della Commissione Giudicante; 

14) La partecipazione al concorso implica la completa conoscenza e la piena approvazione, senza 

riserva alcuna, del presente Regolamento. 
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