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Gratuito
Art. 1 - Il premio si propone lo scopo di valorizzare l'impegno culturale, la creatività e le qualità
espressive di giovani poeti.
Art. 2 - Il premio ha cadenza annuale. Gli elaborati di poesia possono essere in lingua italiana o in
inglese, inediti. Possono concorrere i giovani di età compresa fra i 16 e i 35 anni.
Art. 3 - Il tema è libero, tuttavia non deve essere in contrasto con i più elementari valori etici e morali.
Art. 4 - Coloro che intendessero partecipare al Premio di poesia possono inviare fino a un massimo
di 3 liriche via e-mail alla casella
concorsi@capoversolive.it
allegando i dati anagrafici e l’indirizzo di residenza e inserendo nell'oggetto "I Concorso di Poesia
Capoverso".
Le liriche pervenute verranno pubblicate sul sito http://www.capoversolive.it/ in un’area dedicata.
L'ultima data utile per l'invio dei testi è il 31 agosto 2006. Non saranno ammesse alla selezione le
opere pervenute dopo tale giorno.
Art. 5 - La classifica si formerà mediante un sistema di votazione misto.
Gli utenti del sito dei Capoverso potranno esprimere la propria preferenza sul Guestbook dei
Capoverso.
Oltre alla votazione del pubblico in Internet, i progetti verranno esaminati da una giuria tecnica
presieduta dai Capoverso la cui valutazione inciderà per il per il 50% sulla classificazione di una
poesia.
Art. 6 - Verranno ritenuti validi solo i voti espressi sul guestbook fino al 15 Settembre, se
accompagnati dall’indirizzo e-mail del votante.
Non si potrà dare dalla stessa e-mail e quindi dallo stesso computer (stesso IP)più di un voto.
Sarà possibile inserire anche un piccolo commento alla lirica prescelta.
Art. 7 - A tutti i partecipanti verrà inviato via posta prioritaria un attestato di partecipazione.
I primi 5 classificati verranno premiati in occasione del primo evento CapoversoLive! che si terrà
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dopo il mese di Settembre in data da definire.
Durante il concerto verranno lette le poesie e consegnati ai primi 5 classificati articoli del
Merchandising Solidale dei Capoverso .
La lirica prima classificata, a seguito di un espresso consenso dell'autore, diventerà una canzone dei
CAPOVERSO.
(E' inteso che i diritti del testo rimarranno di proprietà dell'autore).
Art.7 - I nomi dei vincitori verranno pubblicati sul sito
http://www.capoversolive.it/
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