
XI Edizione 
CONCORSO IRPINIA MIA 

 
1. Indizione. XI Edizione, 2013-14 del Concorso Irpinia Mia. L’associazione Irpinia Mia, in occasione 

dell’XI edizione (2014) del concorso, propone un nuovo tema su cui sviluppare le opere fotografiche e 
poetiche. Il percorso si articolerà ogni anni su temi differenti che avranno come radice comune: la 
globalità nella località. 

2. Termini. Scadenza : 30 maggio 2014. Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 30 maggio 
2014, a: "Concorso Irpinia Mia - c/o Mariangela Cioria – V. D. Alighieri, 10 – 83058 Trevico - AV" 
nonché all’indirizzo e-mail: concorso@trevico.net. Per ulteriori informazioni contattare Mariangela 
Cioria allo 0827/96060 oppure Patrizia Pizzulo all’indirizzo e-mail  concorso@trevico.net. 

3. Sezioni.  
a. Poesia, spedire al massimo tre poesie inedite1, in lingua italiana.   
b. Fotografia,  spedire al massimo tre fotografie (stampa 20x30 su carta fotografica) inedite.  
Il tema, per entrambe le sezioni sarà: “Mestieri e artigianato”. 

4. Modalità di presentazione dei materiali. I concorrenti devono inviare all’indirizzo indicato nel punto 
2, n.1 copia anonima per ciascuno degli elaborati e lo schema allegato al presente bando con le proprie 
generalità e le informazioni sulle opere (è gradito anche eventuale curriculum). Inviare le opere  e lo 
schema anche via e-mail all’indirizzo concorso@trevico.net (formato .doc per le poesie, formato .jpg per 
le foto). Lo stesso concorrente può partecipare ad entrambe le sezioni. Nell’ambito della stessa sezione 
può partecipare una sola volta. Le opere e l’allegato devono essere inviati in un’unica busta. Si prega di 
non scrivere il proprio nome sotto le poesie o dietro le fotografie inviate ma solo il titolo. Altri dati 
vanno inseriti nello schema allegato.  

5. Costi. La partecipazione prevede un contributo di Euro 10,00 per ciascuna delle sezioni che dev’essere 
inviato insieme alle opere oppure attraverso versamento su c/c postale n. 97074306 intestato ad 
Associazione Irpinia Mia, V. D. Alighieri 10, 83058 Trevico (AV), causale: Concorso Irpinia Mia.  

      Se si partecipa ad entrambe le sezioni il contributo è di Euro 20,00.   
6. Giuria. L'operato della Giuria è insindacabile.   
7. Risultati. I risultati verranno pubblicati sul sito Web  www.trevico.net e comunicati via e-mail a tutti i 

partecipanti che avranno fornito il loro indirizzo di posta elettronica.  
8. Premi. Per entrambe le sezioni verranno premiati i primi tre classificati con coppe, attestati di 

partecipazione ed eventualmente premi in denaro. La premiazione avverrà a Trevico (AV), in data da 
stabilire, attraverso cerimonia pubblica.  

9. Materiali inviati. Gli elaborati non si restituiscono.   
10. Pubblicazione. Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione 

sul sito Internet di Trevico (www.trevico.net) e/o su eventuale Antologia del premio senza aver nulla a 
pretendere come diritto d'autore; la proprietà letteraria rimane sempre e comunque dell'autore.   

11. Obblighi dell'autore. La partecipazione al concorso implica di fatto l'accettazione di tutte le norme 
indicate nel presente bando.  

12. Tutela dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali", l’Associazione Irpinia Mia dichiara che i dati forniti dai partecipanti al concorso saranno 
trattati ai sensi di legge e secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti del fornitore. I medesimi dati verranno trattati e diffusi per le seguenti finalità: 
gestione del premio, invio di bandi e/o altro materiale ed informazioni, pubblicazione e/o divulgazione, 
anche con strumenti informatici, delle opere unitamente al Nome e Cognome dell’Autore. Il titolare del 
trattamento è l’Associazione Irpinia Mia, con sede in Trevico alla V. D. Alighieri, 10 a cui l’interessato 
potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti in ordine ai dati raccolti, così come previsto dagli art. 7, 8, 9, 
10 e 11 del D.Lgs. 196/2003. Con l'invio dei materiali letterari partecipanti al concorso l'interessato 
acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e presta il suo 
consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati per i fini indicati sopra.  

 
E’ possibile scaricare il presente bando e la scheda allegata dal sito www.trevico.net.  

1 Per inedita si intende un’opera che non è mai stata pubblicata o divulgata attraverso alcun mezzo (antologie, siti internet  ecc.). 
L’Associazione non risponde di eventuali plagi. 
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Allegato  

Dati sull’autore  

Nome*:   
Cognome*:  
Indirizzo*:  
Città*:  
Telefono*:  
Cellulare:  
E-mail:   
 
Dati sulle opere  
 
Titolo1*:  
Luogo1:  
Data1:  
 
Titolo2*:  
Luogo2:  
Data2:  
 
Titolo3*:  
Luogo3:  
Data3: 
  
*Campi obbligatori   
 

“Dichiaro che le opere presentate a codesto Concorso sono di mia personale creazione ed inedite.    
Autorizzo la trattazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 per i fini indicati nel 
regolamento del presente bando.” 

Firma   


