
REGOLAMENTO SIRMIONE IN LOVE 2019 
  
  
  

Al fine della partecipazione all’iniziativa il presente regolamento deve essere letto in            
ogni sua parte prima dell’adesione. Per qualsiasi dubbio o incertezza sul regolamento, sulle             
modalità di partecipazione e sul ritiro dei premi contattare il comitato organizzatore            
all’indirizzo sirmioneinlove@gmail.com. 

  
La partecipazione al concorso rappresenta tacita accettazione di tutte le norme del            

presente regolamento senza possibilità di successive contestazioni. 
  
SEZIONE DI PARTECIPAZIONE 
  

Il concorso si articola in tre sezioni, alle quali potranno partecipare sia maggiorenni             
che minorenni: 

  
• Sezione A (POESIA) a tema libero NON RIFERITA A SIRMIONE massimo 40             

versi, 
  
• Sezione B (RACCONTO) è ammesso qualsiasi genere letterario ambientato a          

Sirmione, lunghezza massima  18000 caratteri spazi inclusi, 
  
• Sezione C (PREMIO EDIZIONI CATULLO) poesia riferita a Sirmione. Il tema           

della poesia è “ASCOLTA IL SILENZIO A SIRMIONE”. Non sono ammessi           
componimenti non riferiti a Sirmione e fuori tema. 

  
L’invio delle opere dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite sul  sito 

https://www.sirmioneinlove.it che prevedono un’iscrizione, l’accesso con username e        
password, la compilazione dei moduli accessori e il caricamento dell’opera. Qualora il            
partecipante non avesse compilato integralmente quanto necessario il sistema stesso lo           
avvertirà dell’errore e lo inviterà a ripetere. Al termine della procedura apparirà una             
schermata con la conferma che l’opera è stata correttamente registrata. 
L’autore potrà caricare l’opera esclusivamente in formato PDF. Per la correttezza dello             

svolgimento del concorso è necessario inviare il testo dell’opera senza firma in calce. 
  
  
Per i minorenni è necessario compilare un modulo aggiuntivo di consenso da parte             

dei genitori che verrà fornito dal sistema a seguito della compilazione del campo data di               
nascita che riconoscerà automaticamente  l’iscrizione di un minore. 
  

Le diverse sezioni sono aperte ad artisti di qualsiasi nazionalità e provenienza,            
residenti in Italia e all’estero. Sono ammessi solo componimenti in lingua italiana, inediti,             
pena l'esclusione dal concorso. 

https://www.sirmioneinlove.it/


Per inedito si intende opera mai pubblicata in cartaceo o in e-book, anche             
all’interno di raccolte di vari autori. E’ considerata inedita anche l’opera che abbia avuto              
soltanto diffusione su social network, blog o similari. 

  
Ogni autore potrà partecipare con un massimo di due opere, purché appartenenti a             

sezioni diverse. 
 

  
TERMINI DI SCADENZA E ISCRIZIONI 
  

Il termine di scadenza per la presentazione delle opere è il seguente:15/09/2019. 
 

La partecipazione al concorso è completamente gratuita. 
 
  
PREMI 
  

I premi assegnati sono: 
  
SEZIONE A POESIA 
  

•   I PREMIO EURO 500,00 
•   II PREMIO un weekend per due persone per due notti a Sirmione 
•   III PREMIO un weekend per due persone per una notte a Sirmione 

  
SEZIONE B RACCONTO 
  

•   I PREMIO EURO 500,00 
  
SEZIONE C EDIZIONI HOTEL CATULLO 
  

•   I PREMIO EURO 500,00 
  

La giuria si riserva inoltre il diritto di assegnare eventuali menzioni d’onore a poesie e               
racconti che ritenga meritevoli. A tutti coloro che riceveranno la menzione d’onore sarà             
consegnato un attestato in pergamena. 
  
COMUNICAZIONE OPERE PREMIATE E PREMIAZIONE 
  

Il comitato organizzatore avviserà solo gli autori premiati via mail o via telefono             
entro il giorno 16/10/2019. Tutti gli altri autori saranno considerati ex-aequo e quindi non              
verrà stilata una classifica. La serata di premiazione è fissata per il giorno sabato              
26/10/2019. Il luogo e l’ora della cerimonia verranno resi noti attraverso la pagina Facebook              
di Sirmione in love e attraverso il sito entro il giorno 16\10\2019. Tutti i partecipanti al                
concorso possono presenziare alla cerimonia di premiazione. Gli autori delle opere premiate            
sono invitati a partecipare alla serata di premiazione in cui saranno declamate le poesie              



premiate, letto uno stralcio del racconto e consegnati i premi. L’assegnazione dei premi in              
denaro richiede la presenza obbligatoria alla cerimonia di premiazione. In caso contrario            
resterà valido il I posto ma il premio in denaro verrà ritirato dall’organizzatore e costituirà               
montepremi per la successiva edizione. 

  
Qualora il premiato fosse impossibilitato al ritiro dei premi lo deve comunicare per             

tempo al comitato organizzatore all’indirizzo mail sirmioneinlove@gmail.com. l premi         
rimarranno a disposizione del premiato, fatti salvi i premi in denaro che non saranno              
assegnati se non ritirati durante la serata di premiazione, che dovrà provvedere al loro ritiro               
entro un  massimo di giorni 60. Passato tale termine verranno dichiarati decaduti. 

  
L’invito alla serata di premiazione non dà diritto a rimborso spese. 

  
Tutti i premiati riceveranno un attestato. 
  
  

  
GIURIA 
  
 La giuria è composta da personalità istituzionali e culturali del territorio. 
  

Il giudizio della giuria è insindacabile. 
  

I giurati si riservano il diritto di escludere dal concorso, senza farne comunicazione             
all’autore, opere che ritengano offensive o contrarie alla moralità. 
  
ACCETTAZIONE NORME E DIRITTI 
  

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme del             
presente regolamento. 

  
Accettando il presente regolamento ogni autore consente l’utilizzo delle opere inviate           

per tutte le attività relative allo svolgimento del concorso, senza aver nulla a pretendere              
come diritto d’autore. 

  
INFORMAZIONI E CONTATTI 
  

Per qualsiasi informazione relativa al regolamento o per ricevere chiarimenti          
contattare il comitato promotore all’indirizzo: sirmioneinlove@gmail.com. 
 


