
 

Allegato n. 1 alla determinazione dirigenziale n. 1088  del 12/03/2012 
 

Il Comune di Verona, Assessorato ai Servizi Sociali e Famiglia organizza    
PREMIO DI POESIA E PROSA  “UNIVERSO NONNI” 

4^ EDIZIONE – ANNO 2012 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1. Tema - In occasione della Festa dei Nonni 2012 l’Amministrazione Comunale 

di Verona, attraverso l’Assessorato aI Servizi Sociali e Famiglia, propone ai 

partecipanti di evidenziare con un testo in versi oppure in prosa, stile lettera o 

pagina di diario, lo speciale rapporto che unisce nonno/nonna e nipote.  

Art. 2. Chi può partecipare –  La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta ai 

residenti nel Comune di Verona, che siano nonni o nipoti.  

Potranno partecipare  tutti i  bambini fra gli 8 ed i 12 anni  e tutti i nonni che amano 

scrivere.  Sia i bambini che gli adulti dovranno  presentare individualmente le proprie 

composizioni inedite in lingua italiana, una poesia oppure una prosa.   

Art. 3. Sezioni – 

Il concorso si articola in due sezioni: 

- PRIMA SEZIONE: “Poesia” e ”Prosa” in lingua italiana - aperta alla categoria 

nonni; 

-    SECONDA SEZIONE: “Poesia” e ”Prosa” in lingua italiana - riservata ai 

nipoti.  

Per entrambe le sezioni è prevista la premiazione dei primi 3 classificati di ciascuna 

categoria.  

Art. 4. Limitazioni - Ogni concorrente potrà partecipare ad una sola sezione (con 

una poesia o con una prosa oppure con una poesia e con una prosa, presentate 

però in due buste diverse).  

Art. 5. Tipologie - Alla sezione “Poesia” si concorre con un elaborato poetico non 

superiore ai 20 versi; 



 

alla sezione “Prosa” si concorre con una prosa, stile lettera o pagina di diario, per un 

massimo di  lunghezza di tre pagine (max. trenta righe per pagina).  

I testi dovranno essere scritti in modo chiaro e leggibile. Si può scrivere a mano su 

carta in formato A4 usando anche il carattere stampatello oppure redigere il testo 

col computer  in formato word (caratteri Times NR, corpo 12).  

Il  testo dovrà essere inedito e mai premiato in altri concorsi.  

Non verranno presi in esame testi già pubblicati in libri o su periodici.  

Art.6. Indicazioni – I componimenti dovranno avere un titolo ed essere firmati, 

corredati della scheda di partecipazione, unita al presente bando quale parte 

integrante, compilata in ogni sua parte, dove andranno inserite, in particolare, le 

generalità complete dell’autore, le dichiarazioni di integrale accettazione del bando e 

che l’elaborato presentato al concorso è di produzione personale, inedito, mai 

pubblicato in libri o su periodici, mai premiato né segnalato in altri concorsi.  

In caso di iscrizione da parte di minorenne, la scheda di partecipazione dovrà 

essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà.  

I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta contenente i documenti  il 

concorso al quale intendono partecipare (Prosa o Poesia prima sezione riservata ai 

nonni o  Prosa o Poesia seconda sezione riservata ai ragazzi). 

Art. 7 Condizioni e scadenza - Gli elaborati in Concorso accompagnati dalla 

relativa scheda di partecipazione, dovranno pervenire direttamente, mediante 

consegna a mano, entro e non oltre le ore 17.00 del 31 maggio 2011 al Comune 

di Verona - all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Adigetto,  nei seguenti orari di 

apertura: da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il martedì e giovedì anche dalle 

15.00 alle 17.00. 

In base a quanto stabilito dalla L. 196/2003 e successive modificazioni, la 

partecipazione al concorso comporta da parte dell'autore, l'autorizzazione al 

trattamento dei dati personali per gli adempimenti inerenti il concorso stesso. Per i 

minori varrà la dichiarazione del genitore o tutore.  



 

Qualora la domanda sia consegnata tramite terze persone, alla stessa dovrà essere 

allegata fotocopia non autenticata, leggibile, fronte e retro, di un documento 

d’identità o di riconoscimento personale del sottoscrittore. 

Per i bambini, la scuola potrà inviare gli elaborati e le relative schede di 

partecipazione  in un unico plico. 

Art. 8 Obblighi – La scheda di adesione per i minori, compilata in ogni sua parte, 

dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta da un genitore o tutore che rilasci il 

consenso alla partecipazione del minore al concorso.  

Art. 9. Valutazione - Gli elaborati in Concorso saranno valutati da una Commissione 

che stilerà una graduatoria dei vincitori e degli eventuali segnalati, composta da 

cinque membri provenienti dal mondo della scuola e della cultura appositamente 

nominati dal Comune di Verona ed il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile.  

Art. 10. Diffusione – I componimenti inviati non saranno in alcun modo restituiti e 

rimarranno al Comune di Verona. Il Comune potrà utilizzare gli elaborati raccolti per 

riunirli in un eventuale unico opuscolo cartaceo o in supporto informatico  per 

pubblicarli su apposita sezione del sito web del Comune, previa in ogni caso la 

citazione del nome dell’Autore, senza compenso alcuno per gli autori, tanto meno 

per la lettura in pubblico nel corso della cerimonia di premiazione o altri eventi 

successivi alla data di premiazione. Il Comune di Verona si riserva anche il diritto di 

far riprendere lo spettacolo di premiazione da emittenti televisive locali o nazionali.  

Pertanto il partecipante e il genitore o soggetto esercitante la potestà sul minore 

concorrente, presentando la scheda di adesione e senza necessità di ulteriore 

liberatoria scritta, autorizzano l’utilizzo e la pubblicazione dei testi prodotti per il 

premio “Universo Nonni” nelle forme e nelle quantità stabilite dall’organizzatore del 

premio a titolo gratuito, ne autorizza le riprese anche del minore durante l’evento di 

premiazione di tale concorso rinunciando a richiedere qualsiasi diritto di ripresa 

fotografica, fotografica e radiotelevisiva avvenuta durante tale evento; l’eventuale 



 

ripresa televisiva del partecipante e la relativa messa in onda sono pertanto da 

intendersi gratuite.  

Art. 11.  Il partecipante e il suo tutore prendono atto e accettano fin dal 

momento della presentazione della scheda di partecipazione: 

- che la poesia o la prosa  inviati ai fini delle partecipazione dovranno essere 

inediti, non pubblicati nè premiati in altri concorsi; 

- che con l’invio  della poesia o della prosa dichiara al Comune, sotto la propria 

responsabilità, di essere  legittimo titolare in proprio di tutti i diritti relativi e/o 

connessi al brano inviato e di poterne legittimamente disporre ai fini descritti nel 

presente Regolamento  e unico responsabile in proprio nel caso di citazione in 

giudizio per un’eventuale violazione dei diritti d’autore, sollevando sin d’ora il 

Comune di Verona da qualsivoglia responsabilità al riguardo;    

- di essere pienamente consapevole della possibile consultazione pubblica, 

divulgazione e comunicazione a terzi, nel rispetto delle vigenti leggi sul diritto 

d’autore, del contenuto dell’elaborato prodotto e in tal senso ne concede 

l’autorizzazione a diffonderlo nei limiti previsti dal presente Regolamento; 

- che l’Amministrazione comunale non potrà rispondere a nessun titolo 

dell’eventuale uso e/o abuso che terzi possano fare degli elaborati pubblicati e/o 

diffusi;  

- L’Amministrazione avrà la massima cura nella conservazione dei componimenti 

presentati, ma in caso di perdita o al deterioramento non sarà tenuta in alcun 

modo al risarcimento per eventuali danni subiti o al rimborso spese a qualsiasi 

titolo richiesto. 

Art. 12 Premiazione - Ai vincitori sarà consegnata una targa ricordo e attestato 

pergamena; parteciperanno, inoltre, ad una giornata speciale in un parco tematico 

organizzata dal Turismo Sociale del Comune di Verona.  

Art. 13 Risultati – Gli autori premiati saranno tempestivamente avvisati 

telefonicamente e sarà loro comunicato il luogo e l’ora esatta della premiazione.  I 



 

risultati del concorso verranno comunicati sul sito della manifestazione ed i 

nominativi diffusi attraverso i principali mezzi di comunicazione.  

Art. 14.  Regolamento - Il presente regolamento e la scheda di adesione sono 

scaricabili dal sito del Comune di Verona www.comune.verona.it, nell’apposita 

pagina web dedicata alla Festa dei Nonni, dove sarà pubblicato il programma della 

manifestazione e tutta la documentazione per la partecipazione.  

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute 

nel presente bando. 

La non accettazione anche di una sola di queste, annulla la partecipazione al 

Concorso. 

Art. 15 Trattamento dei dati e privacy – La partecipazione al presente concorso 

costituisce atto di accettazione integrale del presente Regolamento incluso la 

pubblicazione dei nominativi vincenti sul sito  www.comune.verona.it e del 

trattamento dei dati personali come segue: 

Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n.196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il 
Comune di Verona, in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”), è tenuto a fornirLe la 
seguente informativa sul trattamento dei Suoi dati personali.  
 
1. Finalità del trattamento 
I dati personali forniti compilando la scheda di partecipazione costituiranno oggetto di 
trattamento  e saranno trattati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente esclusivamente al 
fine di consentire il corretto  svolgimento del “Concorso di prosa e poesia” (raccolta ed 
esame dei testi, designazione dei vincitori, aggiudicazione dei premi, ecc);  oltre a quanto già 
esposto nel presente regolamento in ordine alla loro comunicazione e diffusione e che qui si 
intendono richiamate, i dati  potranno essere utilizzati per fini statistici e per scopi di ricerca 
interna; inoltre potranno circolare all’interno dell’Ente, previa valutazione della compatibilità 
della richiesta con i fini istituzionali dell’Ente stesso, nella misura e secondo le modalità 
strettamente necessarie a soddisfare la richiesta;  

 
2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non 
sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere 
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 
 
 
 
 



 

3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con 
modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli 
stessi.  
 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche 
esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra 
(come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o 
Incaricati del trattamento. 
I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati 
unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  
 
5. Diritti dell’interessato 
La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce 
all’Interessato la possibilità di esercitare specifici diritti. Lei potrà ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione 
o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
 
6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Verona, con sede in Piazza Bra’, n.1 – 
37121 Verona. Il Titolare ha nominato Responsabile preposto per il riscontro all’interessato 
in caso di esercizio dei diritti di cui al punto precedente, mentre il responsabile del 
trattamento degli stessi dati è la Dott.ssa Maria Daniela Maellare in qualità di Direttore Area 
Servizi Sociali del predetto ente, domiciliato, per le proprie funzioni, presso la sede del 
Titolare, telefono 045 8077707 fax 0458077788 o e-mail 
direzione.areaservizisociali@comune.verona.it 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


