L'isola della poesia presenta:
L'isola del cuore – Quarta edizione

Regolamento concorso
Il concorso è totalmente gratuito e riguarda esclusivamente la poesia. Non sono quindi
ammessi racconti, romanzi, fiabe, filastrocche o altri generi letterari.
1. Le poesie dovranno essere inviate nel periodo che va dal 1 Luglio al 31 Luglio
2010 via email, all'apposito indirizzo:

Tutte le opere inviate ad altri indirizzi email del nostro sito, saranno
automaticamente squalificate, così come quelle pervenute prima o dopo il periodo
indicato. Gli organizzatori si riservano la possibilità di prorogare la data di
scadenza.
2. I responsabili del sito non si assumono nessuna responsabilità per eventuali
problemi tecnici con l'invio degli elaborati e per cause estranee alla gestione del sito
(ad esempio: guasti sulla linea, lentezza della rete internet, invio errato
dell'email,ecc...)
3. Le opere devono essere inedite e originali. Non dovranno quindi mai essere state
pubblicate su riviste o libri cartacei, né su siti, forum o blog, pena la squalifica,
anche dopo la fine del concorso. Allo scadere del concorso, a risultati pubblicati,
sarà invece possibile ripubblicarle dove si vuole.
4. Le poesie devono essere inviate via email all'interno di un file allegato, in uno dei
seguenti formati a scelta: .doc, rtf, odt, .pdf, .txt- Altri formati non saranno
accettati.
5. La lunghezza massima per la poesia è di 30 righe. Saranno preferite poesie di

almeno 6 righe. Pertanto non si accettano haiku. La formattazione, dimensione del
testo e la misura dei margini saranno del tutto ininfluenti. Non è possibile inviare
poesie divise in più parti o su più file.
6. Ogni persona può partecipare con una sola poesia. L'invio di più opere
comporterà la squalifica immediata così come l'invio della poesia nel corpo
dell'email anziché come allegato.
7. Ogni autore potrà partecipare con una poesia, esclusivamente in lingua italiana, a
una di queste due categorie (non a entrambe):
- Poesia d'amore – che accoglierà ovviamente le poesie romantiche e d'amore.
- Poesia a tema libero – che accoglierà poesie con altre tematiche.

8. Per entrambe le categorie sarà nominato un vincitore o più vincitori, in caso di più
opere meritevoli. I vincitori di entrambe le categorie saranno avvisati via email e
otterranno la pubblicazione sul nostro sito isoladellapoesia.com e sul nostro blog.
Ricordiamo che l'isola della poesia gode di una altissima visibilità sui motori di
ricerca e pertanto, per i vincitori, la visibilità su internet sarà garantita. Altri
riconoscimenti potranno andare a opere particolarmente significative. Non sono
previsti premi in denaro, né targhe o coppe. Non è prevista alcuna cerimonia di
premiazione.
9. Il webmaster non si assume responsabilità nel caso in cui malintenzionati copino a
mano (o tramite altri sistemi) la poesia e la ripubblichino altrove.
10. Saranno automaticamente eliminate le opere che conterranno: parolacce, ingiurie,
frasi volgari, argomenti politici, discriminazioni, argomenti macabri e/o contro la
legge, temi blasfemi o contro una o più religioni, poesie a sfondo sessuale con
incesti, pratiche sessuali perverse o sadomaso (o di genere analogo) e poesie a
tema fantasy o hentai (o che si riferiscono a film, cartoni animati o altre opere
televisive o letterarie). Sono ammesse poesie erotiche, ma non volgari: la categoria
adatta, in questo caso, è “poesia d'amore”, che non ammette opere con espliciti e
volgari riferimenti sessuali.
11. Gli autori sono pregati di non aggiungere immagini o altri file alla poesia: è
sufficiente inserire il titolo e il file con la poesia comprensivo dei dati richiesti (vedi
punto 13). Quindi è inutile inviare curriculum personali o fotografie, così come
attestati vari. Saranno squalificate in partenza le opere scritte in formato immagine
(testo creato con programmi di grafica su sfondo bianco e salvato come immagine
grafica).
12. I criteri più importanti per la valutazione saranno: correttezza grammaticale e
ortografica, impostazione corretta del testo (scrivere una poesia vuol dire scrivere
in versi e non un diario), stile dell'opera, bellezza e musicalità dei versi, messaggio
comunicato dalla poesia. La presenza di rime, endecasillabi, figure retoriche e altre
caratteristiche di rilievo saranno certamente gradite e considerate, ma non saranno
ritenute indispensabili. Si accettano solo poesie in lingua italiana, non in dialetto e
soprattutto è vietato il linguaggio sms.
13. All'interno del file allegato, oltre al testo della poesia, dovranno essere specificate
le seguenti informazioni obbligatorie in testa al documento:

-

Nome e cognome dell'autore (non si accettano nickname)
Indirizzo email valido
Dichiarazione di inedicità dell'opera
Titolo dell'opera
Categoria scelta a cui partecipare
Eventuale sito o blog personale dell'autore (facoltativo)
Consenso al trattamento dei dati e alla pubblicazione degli stessi

Si chiede inoltre cortesemente di specificare nell'oggetto dell'email il
proprio nome e la categoria della poesia, al fine di facilitarci le operazioni.
Ad esempio : “Poesia d'amore di Mario Rossi”, oppure “poesia a tema
libero di “Mario Rossi”.
La mancanza di una o più informazioni qui elencate, non permetterà di partecipare.
Sarà cura degli autori ricordarsi di inserire tutti i dati richiesti. Tutti i dati non
saranno mai spediti a terzi né saranno usati per operazioni pubblicitarie o di
marketing, nel pieno rispetto della privacy.
14. Inviando l'opera, l'autore acconsente alla pubblicazione della stessa in caso di
vittoria, insieme al proprio nome e cognome (l'indirizzo email sarà visibile solo su
richiesta scritta dell'autore). Inoltre, il webmaster potrà, di propria iniziativa,
aggiungere all'opera immagini e colori al fine di valorizzarla ancora di più. Potrà
quindi inserirla in una o più pagine grafiche del sito e del blog, citando sempre
l'autore che ne deterrà i diritti e potrà in ogni momento chiederne la cancellazione
con richiesta scritta. L'eventuale aggiunta di immagini o colori saranno a
discrezione del webmaster. I testi, naturalmente, non saranno mai modificati e il
nome dell'autore comparirà sempre.
15. Gli utenti devono assicurarsi di aver inviato correttamente la poesia. Non sarà
possibile sostituire la poesia con un'altra o inviare una versione corretta,
né prima né dopo la scadenza del concorso. Gli utenti sono quindi pregati di
controllare più volte l'opera prima di spedirla.
16. Per motivi tecnici, non è possibile fornire a tutti informazioni sulla corretta
ricezione dell'opera, pertanto è compito dell'utente assicurarsi che il proprio
programma di posta elettronica invii correttamente le email. Ricordiamo che l'isola
della poesia è composta da poche persone che portano avanti i lavori nei limiti del
proprio tempo libero, senza guadagno e per pura passione. La casella email verrà
controllata periodicamente ma non giornalmente e non sarà possibile spedire
messaggi su di essa per chiedere informazioni (vedere punto n.19)

17. Il giudizio della giuria è insindacabile e non si forniranno spiegazioni sulle scelte
della giuria, che si riserva la facoltà di non scegliere alcun vincitore, nel caso in cui
il livello qualitativo di tutte le opere fosse troppo basso. Inoltre, la giuria potrà
decidere di premiare o di segnalare più opere ritenute meritevoli (sul sito e sul
blog). Tutte le opere che non rispetteranno le regole di questo regolamento,
saranno escluse immediatamente, così come quelle che presenteranno evidenti
errori grammaticali e ortografici. Nel caso venisse scoperto un plagio o che
un'opera non era inedita, questa verrà squalificata, anche dopo la premiazione. In
tal caso verrà premiata la seconda qualificata. Ogni autore risponde
dell'autenticità dei lavori presentati ed è consapevole che false attestazioni
configurano un illecito perseguibile a norma di legge.

Nessuna rivalsa o pretesa potrà mai essere fatta nei confronti dei gestori di
questo sito, in quanto si tratta di un sito amatoriale gestito per pura passione.

Pertanto, i premi letterari e i concorsi vanno presi come un momento di svago e
di condivisione e mai come concorsi professionali con importanti premi in palio.
Il webmaster e i suoi collaboratori non assumono responsabilità per
eventuali deprecabili plagi e nel caso si limiteranno a rimuovere le
poesie, dopo accertamenti. Allo stesso modo, non si assumono
responsabilità per eventuali copie illegali delle poesie e diffusione delle
stesse su internet o in altre forme da parte di terzi.
18. La data di pubblicazione dei risultati sarà comunicata con largo anticipo attraverso
il blog.
19. Per qualsiasi domanda o dubbio, gli utenti sono tenuti a consultare l'apposita
pagina di guida inserita nel sito, raggiungibile al seguente indirizzo:
http://poeti-italiani.isoladellapoesia.com/faq.php
Si prega di non scrivere all'indirizzo indicato sopra per chiedere informazioni o non
avrete risposta! L'indirizzo corretto per scopi diversi dall'invio dell'opera è indicato
nella sezione contatti del sito, e comunque non va mai usato per chiedere
informazioni già spiegati su questo regolamento o sulla pagina di aiuto. L'indirizzo
indicato all'inizio di questo documento va infatti utilizzato solo per l'invio
delle opere, non per chiedere informazioni!
20. L'autore, inviando l'opera, accetta incondizionatamente tutte le clausole e le regole
di questo regolamento. I gestori del sito possono modificare questo regolamento
dandone avviso sul blog o sul sito, ma non durante i concorsi già avviati (solo prima
della data di inizio, cioè prima del primo giorno valido per l'invio delle opere).

WWW.ISOLADELLAPOESIA.COM
Il portale della poesia e della scrittura

