
“19°  MEMORIAL ROSA BALISTRERI”
REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Art. 1 Il  Lions  Club  di  Licata,  indice  la  19°  edizione  del  Concorso  di  canzoni  e  Poesie  inedite  in
Siciliano

Art. 2 Il Concorso “Memorial Rosa Balistreri”, su testi siciliani, comprende due sezioni

a) Poesie inedite                             b) Canzoni inedite

Art. 3 La manifestazione conclusiva si svolgerà a Licata, con esecuzione dei brani musicali, recitazione
delle poesie scelte dalle Giurie e relative premiazioni, nell’estate dell’anno 2019.
Alla manifestazione conclusiva saranno ammesse le prime 15 poesie e le prime 10 canzoni scelte
dalle giurie nominate dal Lions Club Licata.
Saranno  premiati  i  primi  tre  classificati  in  ciascuna  sezione  (targa  ricordo)  e  sarà  data  una
menzione speciale (targa ricordo) al quarto e al quinto classificato. Il Comune di Licata istituisce
una  targa  ricordo  a  giudizio  insindacabile  del  Sindaco  per  entrambe  le  sezioni. Attestati  di
partecipazione saranno rilasciati a tutti i partecipanti. 

Art. 4 Il Concorso è aperto a tutti. Ogni concorrente può partecipare con una composizione per ciascuna
sezione. Il concorrente dichiara e sottoscrive che il proprio elaborato poetico o musicale è inedito
(non pubblicato) ed è di sua creazione personale, dichiara inoltre che la poesia o la composizione
musicale non è pubblicata all’interno di siti internet o di libri e antologie pena l’esclusione alla
partecipazione al concorso.
L’accertamento dei requisiti può essere condotto in qualsiasi fase del concorso.

Art. 5 I  partecipanti  accettano  tutte  le  norme  del  presente  regolamento  e  le  decisioni  inappellabili
delle Giurie.

Art. 6 L'iscrizione e gli elaborati debbono pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2019  con le modalità
specificate nella “scheda di iscrizione”.
Il Comitato organizzatore, che non partecipa alla valutazione degli elaborati, sottoporrà in forma
rigorosamente anonima tutti gli elaborati alle Commissioni giudicatrici.
Per  la  sezione  poesia  è  obbligatorio  inviare  il  testo  in  siciliano  e  la  traduzione  del  testo  in
lingua italiana,  per  la  sezione canzoni  è  obbligatorio  inviare  la  registrazione  audio su CD, la
partitura musicale e il testo in siciliano con la traduzione in italiano. 

Art. 7 In  caso  di  riprese  radiofoniche,  televisive  o  di  registrazione  delle  esecuzioni,  i  partecipanti
non hanno alcun diritto,  o pretesa,  o richiesta  finanziaria  nei  riguardi  del Lions Club Licata
e  di  quello  trasmittente  in  relazione  al  libero  uso  radiofonico  o  televisivo  dell’elaborato.
Il  partecipante  al  Concorso  autorizza,  senza  alcuna  rivendicazione  economica,  il  Lions  Club
Licata  alla  diffusione  delle  composizioni,  senza  fini  di  lucro,  con  tutti  i  mezzi  di
comunicazione.                               

Art. 8 Tutte  le  poesie  e  le  canzoni,  indipendentemente  dalla  scelta  delle  giurie  saranno  inserite
nel sito del Lions Club Licata “www.lionsclublicata.org”, sezione “Memorial Rosa  Balistreri”;
sullo  stesso  sito  si  può  consultare  il  Regolamento  di  questo  Concorso  e  scaricare  il  modulo
d’Iscrizione                                              

Il Presidente Lions Licata: Dott Angelo Pintacrona

http://www.lionsclublicata.org/

