
 

BIENNALE “GIANO VETUSTO”  VIII edizione 2014 

CONCORSO a premi NAZIONALE di Poesia e Narrativa  

CONCORSO a premi REGIONALE SCOLASTICO 

Tema: L’Uomo e l’Ambiente  
Premi e Riconoscimenti al “ I°  Festival della Cultura e Ambiente”  

Giano Vetusto (CE)   6-7 Settembre 2014 

                         
                                                                                Comune Giano Vetusto 

                               
                                                                                                                            Associazione Medici per l’Ambiente Caserta  

Modalità di partecipazione: (Scad. 30 giugno 2014 )   
I Sezione  (poesia in lingua italiana a tema libero): 

I candidati possono partecipare con opere edite o inedite ma comunque non premiate in altri 
concorsi. Ogni concorrente può inviare un massimo di tre liriche, ciascuna non superiore ai 
quaranta versi. 

II Sezione poesia a tema “L’Uomo e l’Ambiente": 
“Dalle Bucoliche di Virgilio ai tempi nostri, l’ambiente come  il complesso degli elementi naturali (la flora, la fauna, il 
paesaggio) da conservare proteggendolo dalla distruzione, dalla degradazione e dall’inquinamento, con  l’uomo che 
è in   un rapporto di scambio, di reciprocità con la natura e l’ambiente”. 

I candidati possono partecipare con poesie edite o inedite ma comunque non premiate in altri concorsi. 
Ogni concorrente può inviare un massimo di tre liriche, ciascuna non superiore ai quaranta versi. 
Tutte le opere dovranno essere inviate in 6 copie ciascuna, in calce alla 1^ copia dovranno essere indicate 
le generalità del concorrente(nome, cognome, indirizzo completo di C.A.P. e numero telefonico), la 
Sezione prescelta  e la dicitura “Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n.196/2003” 
con firma in calce per accettazione regolamento. Allo scopo di redarre un’antologia del premio i 
concorrenti potranno inviare le opere, oltre che obbligatoriamente su carta, anche su supporto 
informatico  
I plichi dovranno essere inviati a: Associazione Culturale "Panta Rei" segreteria del Premio "Giano Vetusto" 
via Pozzillo n.24 81042 Giano Vetusto(Ce).  
 
Quota di partecipazione: € 10,00 per ogni sezione tramite versamento sul CC Postale  n.  21408596 
intestato a Associazione Culturale PANTA REI Via Pozzillo,  Giano Vetusto(CE) a parziale copertura delle 
spese di segreteria o assegno/contanti  intestato a Associazione Culturale Panta Rei via Pozzillo 81042 
Giano Vetusto(CE) , la quota è valida per la partecipazione ad una sola sezione. 
Termine ultimo per la trasmissione delle opere è il 30 giugno 2014, farà fede il timbro postale. 
La premiazione sarà effettuata i giorni 6 e 7 settembre 2014 in evento pubblico a Giano Vetusto. 



 
PREMI 

 I sezione: 
1° premio 1000,00 euro 
2° premio 350,00 euro 

3°premio medaglia e diploma -4°premio targa - 5°premio targa 
3°premio 

II sezione: 

1° premio 1000,00 euro 
2° premio 350,00 euro 

3°premio medaglia e diploma- 4°premio targa- 5°premio targa 
 

I premi dovranno essere ritirati personalmente il giorno della premiazione dai vincitori che saranno avvisati 
telefonicamente o tramite SMS 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione, senza aver nulla a pretendere,  
all'interno del sito Internet dell'associazione e/o su eventuale antologia del premio. 

. 

INFORMATIVA - Informativa ai sensi del D. Lgs n.196/2003sulla Tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la 

massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui si partecipa e dell'Associazione culturale PANTA REI. I dati dei 
partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e potranno richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica 
scrivendo a "Responsabile Dati dell’Associazione PANTA REI via Pozzillo 12 81040 Giano Vetusto (CE).  

Note: Gli elaborati dei partecipanti al Premio non saranno restituiti e la partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le clausole 
del presente regolamento. I candidati si faranno garanti dell’originalità dell’opera da loro presentata. Le decisioni della Commissione saranno 
inappellabili e il materiale non verrà restituito. 

CCCooonnncccooorrrsssooo   SSScccooolllaaassstttiiicccooo   RRReeegggiiiooonnnaaallleee 
per la assegnazione di n.2 premi a Scuole Secondarie Secondo Grado della Regione Campania 

per elaborati da realizzarsi nell’Anno Scolastico 2013/2014, 

Il concorso con premi in denaro,sussidi didattici e attestati di riconoscimento, prevede la presentazione di lavori sul 
tema “L’Uomo e l’Ambiente” in forma di elaborati multidisciplinari, narrativa o saggio breve, svolti singolarmente o 
da un Gruppo / Classe. I dettagli del bando ufficiale inviato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania sono 
disponibili nelle segreterie degli Istituti che partecipano e pubblicati sul sito della Associazione “Panta rei” 

WWW.BIENNALEGIANOVETUSTO.IT 

CCCooonnncccooorrrsssooo   FFFOOOTTTOOOGGGRRRAAAFFFIIICCCOOO         IIImmmmmmaaagggiiinnneee+++TTTwwwiiitttttteeerrr   
INFO: concorso a premi: sono ammessi solo fotografi amatoriali di età superiore a 14 anni alla data del 30/6/2014;  
-ogni autore può presentare fino a 3 stampe formato minimo 20x24 fino a formato A4 di fotografie a colori, autografate dall’Autore 
con Titolo e dida-scalia (in formato twitter) fino a 140 caratteri.  
Le opere devono essere consegnate a mano o fatte pervenire, in busta chiusa, entro il termine stabilito ( 30/06/2014 ), al seguente 
indirizzo: Asso-ciazione Culturale “Panta rei” c/o prof.ssa Raffaela Cuccari via Pozzillo n. 24 Giano Vetusto 81042 (per le 
spedizioni farà fede il timbro postale).  
-tema del concorso: “L’UOMO e l’ AMBIENTE”: ogni autore dovrà corre-dare la foto di un titolo e una didascalia/twitter entro i 140 
caratteri, indican-do le proprie generalità con mail e numero telefonico  
-quota d’iscrizione: € 10,00 da versare sul c.c.p. n.21408596 intestato all’Associazione Culturale “Panta Rei”, citando come 
causale concorso fotografico “Giano Vetusto VIII edizione”, allegando alle opere copia del bollettino di avvenuto versamento o 
versando la quota direttamente o trami-te assegno da intestare all’Associazione Culturale Panta Rei in via Pozzillo n. 24 Giano 
Vetusto-CE c/o Prof.ssa Raffaela Cuccari.  
-esposizione opere: dal 6 al 7 settembre presso la sala polifunzionale di Giano Vetusto in occasione del I° festival della Cultura e 
Ambiente;  
-giuria: esperti del settore fotografico e del mondo ambientalista, il cui giudi-zio è insindacabile;  
PREMI: sulla base del contenuto e dell’originalità delle fotografie proposte saranno assegnati i seguenti premi:  
- 1° classificato € 500,00; 2° classificato € 300,00; 3°classificato € 200,00  
I premi dovranno essere ritirati dai vincitori al momento della cerimonia di premiazione. qualora non si raggiungessero almeno 20 
iscrizioni, i premi non saranno assegnati e le quote verranno restituite.  
la giuria sceglierà tra le immagini pervenute le 12 fotografie che saranno pubblicate sul sito della biennale 
www.biennalegianovetusto.it dove è pubblicato il regolamento e le procedure del Concorso. Si prevede sull stesso sito anche 
un CONCORSO ON LINE di FOTO + TWITTER con votazione in rete. L’ iscrizione avverrà dal sito stesso. 

 
Per informazioni: 
www.biennalegianovetusto.it   e-mail: asscultpantarei@yahoo.it    isdecaserta@gmail.com  
 tel. //338 5637224/3338303801/333 6080512 

http://www.biennalegianovetusto.it/
mailto:asscultpantarei@yahoo.it
mailto:isdecaserta@gmail.com

