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REGOLAMENTO 

II EDIZIONE DELL’ECO-CALENDARIO MAGNETICO 
E DONI POETICI “VERDE POESIA!” 2023 

RACCOLTA CREATIVA POETICA E ARTISTICA GRATUITA 

ORGANIZZATA DA IMPRONTE POETICHE 

E DALLA RETE DI ASSOCIAZIONI SPESA SOSPESA POETICA 

 

ARTICOLO 1 – ASSOCIAZIONI PROMOTRICI 

Le Associazioni: Impronte Poetiche insieme a Rete dei Giovani per Salerno, Legambiente 
Campania, Lipu Onlus-Lega Italiana Protezione Uccelli- Sezione Salerno, Associazione 
Santangioletti, LEO Club Salerno Host, Un Mondo a colori, Rotaract Club Campus Salerno dei 
Due Principati, I Colori del Mediterraneo e Cittadinanza Attiva promuovono la Seconda 
Edizione dell’Eco-Calendario Magnetico e Doni Poetici 2023 “Verde Poesia!”, raccolta 
creativa poetica e artistica gratuita organizzata per sostenere il  Progetto Spesa Sospesa 
Poetica con finalità sociali e promuovere i progetti dell'associazione Impronte Poetiche.  

 
ARTICOLO 2 – CURATORI, SEGRETERIA E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DATI DEL 
CONTEST 

Sono individuati come Curatori del Contest con annessa attività di organizzatori, 
responsabili del trattamento dei dati personali dei partecipanti e di segreteria l’Associazione 
Impronte Poetiche. 

 
ARTICOLO 3 – DESTINATARI 

Sono ammessi a partecipare le opere poetiche e artistiche presentate da autori italiani e 
stranieri residenti in Italia e all’Estero (paesi UE ed Extra UE). 

Per le/i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. 

 
ART. 3A – PARTECIPAZIONE MINORI 

È ammessa la partecipazione, alla gara creativa, dei soggetti minorenni previa la corretta 
compilazione della Scheda di Partecipazione/Liberatoria con la firma in calce di un genitore 
o di un adulto che ne ha la potestà/tutela, indicando anche il grado di parentela o il legame 
al minore, comprensiva di fotocopia della carta di identità. 
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ARTICOLO 4 – OBIETTIVO, TEMA E FINALITA’ 

La Seconda Edizione dell’Eco-Calendario Magnetico e Doni Poetici 2023 “Verde Poesia!” 
ha l'obiettivo di raccogliere versi, immagini/fotografie/dipinti e illustrazioni ispirati e dedicati 
all’ambiente. La speranza in un futuro più poetico e sostenibile, in un futuro più sensibile alla 
tutela dell’ambiente che ci circonda. Versi che invitano alla riflessione ma anche all’azione, 
ad essere più responsabili e protagonisti del cambiamento. Versi che invitano a tutelare 
il nostro bellissimo pianeta e le future generazioni. Le azioni che mettiamo in campo ogni 
giorno determinano le conseguenze che ci saranno in futuro! Proteggiamo il nostro 
pianeta! Tutti abbiamo ugualmente diritto alla vita, tutti abbiamo diritto ad un tenore di vita 
adeguato a preservare la nostra salute e benessere, tutti abbiamo il diritto di vivere in un 
ambiente sano, pulito e sostenibile. L’’8 febbraio del 2022, è stata approvata la proposta di 
legge costituzionale dal Parlamento che inserisce la tutela dell’ambiente, della biodiversità e 
degli ecosistemi fra i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana 
(articoli 9 e 41 ). 

Le finalità del Contest sono molteplici: Seminare come dono la poesia che invita a 
rispettare e a curare l’ambiente che ci circonda, Promuovere e Diffondere il talento 
poetico/artistico dei partecipanti, continuare a sostenere il progetto Spesa Sospesa Poetica 
e favorire una raccolta fondi dedicata a tutti i progetti dell’associazione Impronte Poetiche. 
 

ARTICOLO 5 – SEZIONI DEL CONTEST 

Il Contest si articola in due sezioni: 

A) Sezione poesia inedita in lingua italiana, 
B) Sezione artistica inedita (immagini/fotografie/dipinti e illustrazioni). 
 
È possibile partecipare ad entrambe le sezioni con una sola opera. 
 
Le opere già pubblicati su blog o su pagine personali dei social media sono considerate 
inedite. 
 

ARTICOLO 5.1 – SEZIONE A) POESIA INEDITA IN LINGUA ITALIANA 

Si può partecipare con una sola poesia in lingua italiana. 

Per i testi i curatori del Contest si riservano la facoltà di editare eventuali errori di battitura 
senza stravolgere in alcun modo il senso del componimento proponendo la modifica per 
accettazione. 

La poesia non può superare le 6 righe e per ogni riga un max di 8 parole, pena esclusione. 

Il componimento poetico dovrà essere inviato entro il 31 ottobre 2022 ore 24:00, pena 
esclusione. 

Il componimento poetico dovrà essere inviato obbligatoriamente in formato word 
insieme alla Scheda di partecipazione/liberatoria, debitamente compilata con i dati 
dell’autore e firma, pena esclusione per mezzo e-mail all’indirizzo: 
improntepoetiche@gmail.com 
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Il componimento poetico dovrà essere inedito, senza vincoli editoriali, mai premiato e 
frutto del proprio ingegno e dovrà essere espresso in Versi che invitano a tutelare il nostro 
bellissimo pianeta e le future generazioni. Versi che invitano alla riflessione ma anche 
all’azione, ad essere più responsabili e protagonisti del cambiamento, pena esclusione. 

 
ARTICOLO 5.2 – SEZIONE B) OPERA ARTISTICA INEDITA (IMMAGINI/FOTOGRAFIE/DIPINTI 
E ILLUSTRAZIONI) 

Si può partecipare con una sola opera artistica dedicata al tema del Contest e dovrà 
contenere un riferimento alla natura e un tocco di colore verde, pena esclusione. 

L’opera dovrà essere inviata entro il 31 ottobre 2022 ore 24:00, pena esclusione. 

Questa dovrà essere inedita, senza vincoli editoriali, mai premiata e frutto del proprio 
ingegno.  

L’opera dovrà essere trasmessa in uno di questi formati: .jpg, illustrazioni digitali anche 
in vettoriale, .png, .tiff o pdf  

L’opera dovrà essere allegata alla scheda di Partecipazione/Liberatoria, debitamente 
compilata con i dati dell’autore e firma, pena esclusione per mezzo e-mail all’indirizzo:  
improntepoetiche@gmail.com 

 
ARTICOLO 6 – SCADENZE DEL CONTEST 

Le opere poetiche ed artistiche dovranno essere inviate entro il entro il 31 ottobre ore 24:00, 
pena esclusione. 
 

ARTICOLO 7 – DURATA DEL CONTEST 

Dal 10 settembre al 31 ottobre del 2022 fino alle ore 24:00. 

 
ARTICOLO 8 – GIURIA 

La giuria sarà composta dai membri della rete di associazioni di Spesa Sospesa Poetica e da 
personalità nel campo della poesia e dell’ambiente e dell’arte e avrà il compito di designare, 
a suo insindacabile giudizio le opere meritevoli del Contest. Il giudizio della giuria sarà 
inappellabile. 
 

ARTICOLO 9 – PREMI CONTEST 2023 “VERDE POESIA!” 

Saranno premiate le opere poetiche e artistiche meritevoli designate dalla giuria nel 
seguente modo: 

1) Le prime 12 opere poetiche e artistiche selezionate saranno pubblicate sull’ Eco-
Calendario Magnetico 2023 “Verde Poesia!” ideato e prodotto da Impronte Poetiche in 
collaborazione con la Rete di Associazioni di Spesa Sospesa Poetica. 
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2) Il primo classificato della sezione poetica e artistica riceverà come premio un ombrello 
poetico personalizzato. 

3) Tutte le opere poetiche ed artistiche che parteciperanno, ritenute meritevoli, saranno 
stampate sui doni poetici (calamite, cartoline, segnalibri ecc.)  e distribuite con attacchi 
di Guerrilla Poetica con i progetti Calamità Poetiche, Posta Poetica, Festival Libro Aperto e 
Festival ..incostieraamalfitana.it  e in tutti progetti nel corso del 2023 a cui l’associazione 
Impronte Poetiche parteciperà. 

L'Eco-Calendario Magnetico e tutti i gift poetici prodotti saranno utilizzati come doni 
nelle raccolte fondi a sostegno dei progetti solidali (Spesa Sospesa Poetica) e poetici 
dell’associazione Impronte Poetiche e della rete di associazioni. 
 

ARTICOLO 10 – NOTIFICHE OPERE POETICHE E ARTISTICHE SELEZIONATE DALLA GIURIA 

L’elenco degli autori selezionati di entrambe le sezioni sarà reso noto nel mese di novembre 
del 2022. 

Gli autori delle opere selezionate riceveranno una mail all’indirizzo indicato nella scheda di 
Partecipazione/Liberatoria al Contest. I dettagli della premiazione saranno comunicati via 
Facebook e all’occorrenza per mezzo e-mail e WhatsApp. 
 

ARTICOLO  11 – DIRITTI SULLE OPERE 
 
I partecipanti per il fatto stesso che partecipano al Contest, concedono le opere, in via 
gratuita ed esclusiva fino al 31 dicembre del 2023 ai Curatori indicati nel regolamento. I 
partecipanti dichiarano inoltre che le opere presentate sono originali e frutto del proprio 
ingegno personale, non sottoposti ad alcun vincolo editoriale e che non comportano la 
violazione dei diritti di terzi. 
 

ARTICOLO 12 – PRIVACY 

I dati raccolti in sede di partecipazione alla II edizione dell’Eco-Calendario 2023 “Verde 
Poesia!” saranno trattati ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, e del 
nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 2016/679 GDPR entrato in vigore il 
25/05/2018 “codice in materia di protezione dei dati personali “. Con il consenso libero ed 
informato dell’Autore i dati potranno essere trattati per finalità artistiche culturali dirette alla 
promozione del Contest fino al 31 12 2023. In ogni momento, l’Autore/Partecipante, ha diritto 
di ottenere la conferma della esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, di 
rettificarli, integrarli, aggiornali, cancellarli, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 
nonché revocare il consenso. Titolare del trattamento sono i curatori del Contest: 
Associazione Impronte Poetiche ai sensi del GDPR. 

Per esercitare i Suoi diritti l’Autore potrà rivolgersi ai curatori inviando una mail a: 
improntepoetiche@gmail.com 
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ARTICOLO 13 – NATURA DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa di cui al presente regolamento rientra nelle ipotesi di esenzione di cui all’art. 6 del 
D.P.R 430 del 26 ottobre 2001. 
 

ARTICOLO 14 – SOPPRESSIONE E VARIAZIONE DELL'INIZIATIVA 

Il presente regolamento potrà subire aggiornamenti che saranno pubblicati solo sulla pagina 
Facebook: 

http://facebook.com/improntepoetiche 

L’Associazione Impronte Poetiche potrà a suo insindacabile giudizio variare le date indicate 
nel regolamento, l’organizzazione e i premi senza che nulla sia dovuto ai partecipanti. 
 

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
La partecipazione al Contest implica, da parte dei partecipanti: 

1) L’accettazione, per intero, del presente regolamento, 
2) L’invio delle opere della seziona A e B come da articolo 5, 5.1 e 5.2 
3) L’invio della scheda di Partecipazione/Liberatoria come da articolo 5, 5.1. e 5.2 
 
La documentazione si potrà scaricare dalla pagina Facebook: 

http://facebook.com/improntepoetiche 

oppure si potrà ricevere la stessa scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
improntepoetiche@gmail.com 

Per l’iscrizione non si accettano pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale 
identità dell’autore, previa invalidazione dell’iscrizione. 

I curatori non si assumono alcuna responsabilità su eventuali plagi, dati non veritieri, 
violazioni della privacy o di qualunque altro atto non conforme alla legge compiuto dai 
partecipanti/autori. 

I rapporti tra i partecipanti alla presente Iniziativa sono disciplinati dalle leggi italiane. 

La partecipazione al Contest è gratuita, salvo diversa volontà da parte di qualsiasi 
partecipante e le eventuali somme che saranno ricavate come raccolta fondi saranno 
adoperate per i soli fini della promozione e del sostegno dei progetti solidali (Spesa Sospesa 
Poetica) e poetici dell’associazione Impronte Poetiche. 

La partecipazione al contest non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di 
fuori delle condizioni di partecipazione previste dal presente regolamento.  

 


