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PREMIO ARTISTICO E LETTERARIO 

“LA VITA COME… SUONI, PAROLE, IMMAGINI” 

Dedicato a Giuseppe SACCO 

Valle di Maddaloni (CE) 16/12/2018 

1° Edizione 

B A N D O 
 

1. Si indice per l’anno 2018 la prima edizione del Premio Letterario e artistico “La Vita come…suoni, 
parole, immagini” – Città di Caserta che si articola in: “Racconti” - “Brani musicali eseguiti con 
strumenti o Canzoni” - “Poesie” - “Prose”. 

 
2. Possono partecipare tutti i cittadini della regione Campania. 

3. La partecipazione è gratuita. 

4. Si può partecipare con una sola opera (poesia, prosa, canzone, foto, disegno e qualunque altra opera) in 
linea con il tema del concorso.  

5. Le opere scritte dovranno essere in lingua italiana, scritte al computer o cd (solo per i brani musicali). 

6.  Le opere dovranno essere consegnate/spedite entro e non oltre il 15 Novembre 2018, a mano, per 
email o per posta nel qual caso, farà fede la data di spedizione impressa sul timbro postale. 

7. Le opere dovranno essere inviate/consegnate, unitamente al modulo di partecipazione (allegato A), di 
cui al punto 7 del regolamento: 
tramite posta al seguente indirizzo: Anna Maria Iannotta - Via IV Novembre, 12 - 81020 Valle di 
Maddaloni 
tramite e-mail al seguente indirizzo: premio.lavitacome@gmail.com 
consegna a mano al seguente indirizzo: Anna Maria Iannotta - Via IV Novembre, 12 - 81020 Valle di 
Maddaloni. 
 

8. Saranno premiate le prime tre opere che risultino meritevoli secondo il giudizio insindacabile della giuria. 
 

9. La Cerimonia di premiazione si svolgerà il 16 dicembre 2018 a Valle di Maddaloni (CE)  
 

10. Per informazioni: Annamaria: 3333360734, Grazia: 3383751443, Antonio: 3387471730, 
premio.lavitacome@gmail.com 

 

 

http://www.moica.it/
mailto:premio.lavitacome@gmail.com
mailto:premio.lavitacome@gmail.com


 
 
 
 
 

MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE 
CASERTA 

ONLUS - A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) 
O.N.G. (Categoria speciale con status consultivo al Consiglio Economico e Sociale delle N.U.) 

www.moica.it – moicacaserta@moica.it 
 

Regolamento 
 

Art.1 
Si indice la 1° Edizione del premio letterario-artistico “La Vita come…suoni, parole, 
immagini” a cui possono partecipare tutti i cittadini della regione Campania 
  

Art. 2 
La partecipazione è gratuita. 
 

Art. 3 
L’argomento è libero nell’espressione, ma legato al titolo del concorso. 
 

Art. 4 
Le opere scritte dovranno essere in lingua italiana. 
   

Art. 5 
Le opere dovranno essere inviate/consegnate, unitamente al modulo di partecipazione 
(allegato A),  
- tramite posta al seguente indirizzo: Anna Maria Iannotta - Via IV Novembre, 12 - 81020 
Valle di Maddaloni. 
- tramite e-mail al seguente indirizzo: premio.lavitacome@gmail.com 
- consegna a mano al seguente indirizzo: Anna Maria Iannotta - Via IV Novembre, 12 - 
81020 Valle di Maddaloni. 

Art. 6 
Le opere dovranno essere spedite/consegnate entro e non oltre il 15 Novembre 2018. Nel 
caso di spedizione tramite posta farà fede la data di spedizione impressa sul timbro 
postale. 
 

Art. 7 
Ogni busta/e-mail dovrà contenere: l’originale e il modulo di partecipazione (allegato A) 
compilato in ogni sua parte. Qualora il partecipante sia minorenne, dovrà essere compilato il 
modulo per i partecipanti minorenni e firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. 
 

Art. 8 
Le opere inviate non saranno restituite. 
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Art. 9 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati esclusivamente secondo la nuova legislazione 
del 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016. I nomi e i titoli delle opere facenti parte della rosa dei finalisti saranno 
pubblicate sul sito internet del MO.I.CA. previa autorizzazione del/dei genitore/i per i 
minorenni. 
 

Art. 10 
Le decisioni della Giuria sono inappellabili. 

 
Art. 11 

Gli elaborati finalisti saranno resi pubblici durante la Cerimonia della Premiazione e faranno 
parte di un volume in cui verranno raccolte le opere vincitrici e tutte le opere giudicate meritorie 
dalla giuria. Gli autori non avranno diritti sulla pubblicazione. 
 

Art. 12 
La partecipazione al Premio implica l’adesione a tutte le clausole del presente regolamento. 
L’inosservanza anche di una sola condizione comporta l’esclusione.  
 



Allegato A - Modulo di Partecipazione per Maggiorenni  

“LA VITA COME… SUONI, PAROLE, IMMAGINI”   

PRIMA EDIZIONE  

(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso)  

   

Io sottoscritto/a:  

Nome: ..........................................................................................................................  

Cognome: .....................................................................................................................  

Nato il: ...................................  a: .......................................................................... 

Residente a: ..................................................................cap ..........................................   

via ...............................................................................................................................  

Telefono fisso: ............................................Cellulare: .....................................................  

E-mail: .........................................................................................................................  

 

In caso di vincita contattatemi a mezzo       □    e-mail         □   telefono            □ lettera  

 

Partecipo al concorso con l’opera dal titolo  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………...  

  

 

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno.  

  

- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

regolamento di concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva.  

  

- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni, senza nulla a pretendere a 

titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera.  

  

- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge 

riportata nell’ art. 9 del Regolamento 

  

  

………………………………………………………………………………………………………………  

Firma chiaramente leggibile  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A - Modulo di Partecipazione per Minorenni  

“LA VITA COME… SUONI, PAROLE, IMMAGINI”   

PRIMA EDIZIONE  

(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso)  

   

Io sottoscritto/a:  

Nome: …........................................................................................................................  

Cognome: …...................................................................................................................  

Nato il: …................................  a: …....................................................................... 

Residente a: …...............................................................cap …........................................   

via ….............................................................................................................................  

Telefono fisso: ….........................................Cellulare: …...................................................  

E-mail: ….......................................................................................................................  

GENITORE DEL PARTECIPANTE 

Nome: …........................................................................................................................  

Cognome: …...................................................................................................................  

Nato il: …................................  a: …............................................................................... 

In caso di vincita contattatemi a mezzo       □    e-mail         □   telefono            □ lettera  

 

Partecipo al concorso con l’opera dal titolo  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………...  

  

 

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto dell’ingegno di mio figlio.  

  

- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

regolamento di concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva.  

  

- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni, senza nulla a pretendere a 

titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera.  

  

- Autorizzo al trattamento dei dati personali miei e di mio figlio ai fini istituzionali, ai sensi 

della legge riportata nell’ art. 9 del Regolamento 

 

  

………………………………………………………………………………………………………………  

Firma del Genitore chiaramente leggibile 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Firma del Partecipante chiaramente leggibile 


