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PREMIO DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE 
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

 
 

 

 
REGOLAMENTO 

 

ART. 1 - Possono partecipare al premio poeti e scrittori ovunque residenti di qualsiasi nazionalità, 
sesso e religione, studenti di ogni ordine e grado con opere singole o di gruppo con opere in lingua 
italiana, edite o inedite. 

 
ART. 2 - Il concorso è suddiviso in  quattro gruppi di sezioni:  

   PRIMO GRUPPO 

Sezioni per le scuole di ogni ordine e grado con elaborati singoli o di gruppo, 
 a tema imposto: “L’ESODO  ISTRIANO - FIUMANO - DALMATA”.  
 
A) Poesia inedita.  
B) Elaborato grafico e /o disegno.  
C) Racconto.  
 
 
     SECONDO  GRUPPO  
 
Sezioni per le scuole di ogni ordine e grado con elaborati singoli o di gruppo, 
 a tema imposto. “GLI  ESODI  NEL MONDO, IERI, OGGI, DOMANI”. 
 
D) Poesia inedita ed edita.  
E) Elaborato grafico e /o disegno.  
F) Racconto. 
 
 
     TERZO GRUPPO 

 Sezioni per adulti a tema imposto: “L’ESODO ISTRIANO - FIUMANO - DALMATA”.  
 
G) Poesia inedita ed edita  
H) Elaborato grafico e/o disegno. 
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I)  Racconto / saggio edito /  inedito. 
 
 
 
     QUARTO GRUPPO 
 
 Sezioni per adulti a tema imposto: “GLI  ESODI NEL MONDO, IERI, OGGI, DOMANI” 
 
L)  Poesia inedita ed edita  
M) Elaborato grafico e/o disegno. 
N)  Racconto / saggio edito / inedito. 
 
 

NOTE 
 

1. - I partecipanti al premio, possono concorrere ad una o più sezioni. 
2. - I docenti devono presentare e sottoscrivere la scheda di partecipazione sia per gli stu-

denti singoli che per i gruppi. 

Modalità invio elaborati: 

 Via posta: 
Si partecipa inviando da 1 a 3 elaborati di lunghezza libera, in 4 copie, in formato Word, di cui una 
copia corredata dei dati anagrafici, indirizzo, numero telefonico, e-mail e firma. Agli elaborati va al-
legata la scheda di partecipazione compilata e firmata 
.  
Gli elaborati editi e i saggi vanno inoltrati per posta in 3 copie all’indirizzo:  
 
Biblioteca Comunale di SAN QUIRINO . dott.ssa Nigro Anna 
Via San Rocco, 13 - 33080 - San Quirino (PN).  
Tel.: +39 0434916513. E-mail: biblioteca@comune.sanquirino.pn.it. 
 
Via mail: 
Si partecipa inviando da 1 a 3 elaborati di versi e lunghezza liberi, una copia, in formato Word, 
e una in formato PDF corredata dei dati anagrafici, indirizzo, numero telefonico, e- mail e firma. 
Agli elaborati va allegata la scheda  di partecipazione compilata e firmata. 

 
Gli elaborati editi e i saggi vanno inoltrati all’indirizzo mail:  
biblioteca@comune.sanquirino.pn.it. 
 
Agli elaborati va allegata la scheda di partecipazione compilata e firmata. 

 
 
ART. 3 - le opere e la scheda di partecipazione, devono  pervenire entro  il 30 giugno 2022. 

 
ART. 4 – Presidente di Giuria: Marinella Rosin Beltramini 

I nominativi dei componenti la Giuria, il cui operato è inappellabile ed insindacabile, saran-
no  presentati il giorno della premiazione che avverrà, in data  da definire, nel mese di set-
tembre 2021, compatibilmente alla situazione epidemiologica Covid 19, presso il Circolo 
Ricreativo delle Villotte in via Valle d’Istria 1, a San Quirino (PN). Ai premiati sarà inviata 
una comunicazione via e-mail o telefono, con congruo anticipo. 

 
ART. 5 - PREMI: 
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SEZIONI SCUOLE: 
Primo classificato  - Targa - Diploma e Motivazione. 
Secondo e terzo classificato - Targa - Diploma e Motivazione. 
Quarto e quinto classificato - Targa - Diploma e Motivazione 
A tutti: Diploma di Menzione d’Onore e medaglia. 
Alla scuola e docente - Targa - Diploma e motivazione 

 
SEZIONI ADULTI: 
Primo classificato  - Targa - Diploma e Motivazione. 
Secondo e terzo classificato - Targa - Diploma e Motivazione. 
Quarto e quinto classificato - Targa - Diploma e Motivazione. 
Dal sesto al decimo - Diploma d’Onore e medaglia. 

 
 
 
ART. 6 - In occasione della cerimonia di premiazione è richiesta la presenza dei concorrenti premia- 
ti. Chi eventualmente non potrà essere presente, potrà delegare, per iscritto un suo rappresentante al 
ritiro del proprio Premio. Oppure richiedere la spedizione al proprio domicilio con spese in contras- 
segno. 

 
ART. 7 - Per tutti i testi inviati l’autore ne è personalmente responsabile di fronte alla legge in caso 

di plagio. 
 
ART. 8 - La partecipazione al concorso comporta automaticamente la piena accettazione di  tutte le 
norme citate nel presente regolamento. 

 
ART. 9 - LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA. 

 
ART. 10 - Ulteriori informazioni si possono richiedere telefonando al Cell. +39 366 5207296, oppure 
alla dott.ssa Nigro Anna, Tel.: +39 0434916513. E-mail: biblioteca@comune.sanquirino.pn.it. 
 
 
ART. 11 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI. 

 
La semplice partecipazione anche ad una qualsiasi delle sezioni al presente concorso comporterà  
automaticamente l’accettazione della dichiarazione che si riporta qui di seguito, anche senza la  
necessità, per ogni concorrente della specifica sottoscrizione scritta in segno di esplicita approvazione. 
 
La dichiarazione che ogni partecipante concorrente dà qui per approvata, è la seguente: 
“Io sottoscritto concorrente partecipante, acquisite tutte le informazioni dal titolare del concorso sul 
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, dò - in forza del silenzio/assenso 
derivabile dalla adesione - il mio completo consenso al trattamento dei dati da parte del Circolo Ri- 
creativo delle Villotte, ai fini esclusivi del presente Concorso”. 
Non necessita quindi l’invio di alcuna dichiarazione scritta in tale proposito, intendendosi questa au-
tomaticamente approvata con la semplice adesione. 

 
ART. 12 - AVVISO PER TUTTI I PARTECIPANTI AL CONCORSO 

 
Partecipando al concorso, l’autore dichiara implicitamente di accettare tutti i punti del presente ban- 
do. In particolare, l’autore dichiara che l’opera inviata è originale e frutto del proprio ingegno e di es- 
sere proprietario unico dei diritti di sfruttamento economico dell’opera inviata. Il Circolo Ricreativo 
delle Villotte. non risponde di eventuali plagi o violazioni di legge. Con l’invio dell’opera 
l’interessato acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003; l’autore 
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può richiedere la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei propri dati scrivendo a: Concorso 
Letterario Villotte” c/o Circolo Ricreativo delle Villotte - Via Valle d’Istria 1, 33080 San Quirino 
(PN). 

 
 

ART. 13 - Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico ed organizzativo impediscano, in tutto o in 
parte, lo svolgimento del Premio secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamen- 
to, sarà data ai partecipanti tempestiva comunicazione a mezzo e-mail o telefonicamente. 

 
 

ART. 14 – AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEI COMPONIMENTI 

La partecipazione al Premio implica la tacita autorizzazione a pubblicare i componimenti, senza 
ulteriori formalità, sul sito dell’Associazione e sulle pagine Facebook, nonché sul materiale pub- 
blicitario e informativo del Premio, unitamente ad eventuali foto della premiazione su quotidia- 
ni, riviste culturali, social network. La menzione del nome dell’autore è prevista nel rispetto 
dell'Art. 20 del DPR n.19 del 8/01/1979. 
Inoltre la sottoscrizione della scheda di partecipazione, costituisce a tutti gli effetti liberatoria per il 
consenso alla pubblicazione dei componimenti sull’eventuale Antologia, fatto salvo il diritto 
d’Autore che rimane in capo al concorrente. Non è previsto alcun obbligo di acquisto. 

 
 
ART. 15 – ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

La partecipazione al Premio implica automaticamente l’accettazione di tutti gli articoli del presente 
regolamento, vincolante per tutti i candidati, i quali rinunciano ad ogni e qualsiasi rivalsa futura nei 
confronti dell’Associazione; inoltre non è previsto alcun rimborso spese, né compensi per diritti 
d’autore relativi a qualsiasi pubblicazione o all’eventuale antologia. I componimenti partecipanti al 
concorso non verranno restituiti. 

 
 
 
ART. 16 – PRIVACY 
 
Con l’autorizzazione al trattamento e tutela dei dati personali si garantisce che questi  saranno utiliz-
zati esclusivamente ai fini del premio per la legge 675 del 31/12/96 e D.L. 196/03. Ai sensi 
dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 il concorrente ha diritto all’accesso, aggiornamento, cancellazione, 
opposizione al trattamento, rivolgendosi alla Segreteria. 

 
ART. 17 – INFORMAZIONI SUL PREMIO 
Il Circolo Ricreativo delle Villotte, ove si renda necessario, si riserva il diritto di  portare varia- 
zioni al presente  regolamento e al piano premi. 
Il Circolo Ricreativo delle Villotte non risponde altresì di qualsiasi conseguenza dovuta ad in- 
formazioni mendaci circa le generalità comunicate. 
Non saranno accettate opere che presentino elementi razzisti, offensivi, denigratori e porno- 
grafici, blasfemi o d’incitamento all’odio, irrispettosi contro la morale comune e che incitino 
alla violenza di ciascun tipo o che fungano da proclami ideologici e politici. 
L’inosservanza di una qualsiasi delle norme nello stesso prescritte costituisce motivo di esclusione 
dal premio. Per tutto quanto non  previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente. 

 
 

ART. 18 – DISPOSIZIONI VARIE 
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Le opere pervenute prive della scheda di partecipazione o con la scheda non correttamente compilata 
e sottoscritta in ogni sua parte saranno escluse dal concorso direttamente dalla Segreteria.  
Analogamente per le opere pervenute oltre la scadenza. 
I premiati saranno informati a mezzo e-mail. 
Le decisioni della Giuria in merito alla scelta delle poesie e alla assegnazione dei premi sono 
insindacabili ed inappellabili. 

 
 

RIFERIMENTI: 
 
Presidente del Premio: Eugenio Latin (Cell. 3386612092 
Vice Presidente del Premio: Guido Scapolan - Sindaco di San Quirino  
Direttore e ideatore del Premio: Luigino Vador (Cell. 3665207296) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Revisione 04 del 28 dicembre 2021 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ADULTI 
 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
“VILLOTTE: STORIE IN CAMMINO…, UN CAMMINO DI STORIA” QUINTA EDIZIONE 2022 
 

 

 
 

Nome…………………………… Cognome………………………… 

Data di nascita…………………… 

Indirizzo ……………………………………….. Città………………….CAP…………… 

Provincia (….) 

Telefono / Cell. ……………………………. E-mail……………………………….  

Sezione e Titolo dell’opera / delle opere: 

………………………….…………………………..……………………….…..……………………… 

…..……………………..…………………………..…………………….……..…………………. 

…………………………………..…………………………..…………………………..………….…… 

……………………..…………………………..………………………………..…………………. 

…………………………..…………………………..……………………………..…………………. 
 

Si autorizza al trattamento dei dati personali per le attività connesse allo svolgimento della manife- 
stazione (Legge 675 del 31.12.96 “Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali”) 

 
 

Per presa visione del Regolamento e accettazione delle regole. 
 
 

Data e luogo……….…………… Firma ………………………………… 



8  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PER LE SCUOLE 
 

PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “VILLOT-
TE: STORIE IN CAMMINO…, UN CAMMINO DI STORIA” 

QUINTA EDIZIONE 2022 
 

 

 

DATI STUDENTE 
Nome…………………………… Cognome………………………… 

Data di nascita…………………… 

Indirizzo ……………………………………….. Città………………… CAP ……….. 

Provincia ……………………….(….) 

Telefono / Cell. ……………………………. E-mail………………………………. 
 
 

 

 

DATI INSEGNANTE E SCUOLA 
Nome…………………………… Cognome………………………… 

Cellulare……………………………. 

Indirizzo scuola……………………………………….. Città………………… CAP………..  

Provincia…………………………. (….) 

Sezione…………………………… Classe…………………………….. Tele-

fono / Cell ………………………..  E-mail………………………………. Se-

zione e Titolo dell’opera / delle opere: 

Opere singole): ………………..……………………………………..…………………………..… 

…………………………..…………………………..…………………………..………………….  

Sezione e Titolo dell’opera / delle opere: (di gruppo)………………………..………… ………… 

…………………………………..…………………………..…………………………..…………. 

…………………..…………………………..…………………………..…………………………. 
Si autorizza al trattamento dei dati personali per le attività connesse allo svolgimento della manife- 
stazione (Legge 675 del 31.12.96 “Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali”) 

 
Per presa visione del Regolamento e accettazione delle regole. 

 
Data e luogo……….…………… Firma insegnante………………………….. 
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