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Regolamento
L’Associazione di Volontariato “Komera Rwanda!” o.n.l.u.s. di Genova bandisce, in occasione del
decennale della sua fondazione, il “1° Concorso Nazionale di Poesia “KOMERA RWANDA!”.
Sezioni e Temi
Il Concorso è diviso in due sezioni.
Sezione A: concorso per componimento poetico a tema libero.
Sezione B: concorso per componimento poetico scaturente da una riflessione sul seguente tema:
“...in un mondo sempre più preda di violenze e soprusi dove il denaro e la prepotenza sembrano valori
fondamentali di promozione sociale e la vita umana e la pace valori sempre più fragili, risulta
“rivoluzionario” il ruolo di chi aiuta le persone più povere del mondo a raggiungere almeno i minimi
standard di dignitosa sopravvivenza umana...”.
Requisiti di partecipazione e di ammissione degli elaborati
Sono ammessi a partecipare concorrenti di tutte le età con componimenti in lingua italiana.
Ogni autore potrà partecipare ad una sola o ad entrambe le Sezioni inviando un massimo di tre
opere per ogni Sezione, in versi liberi o metrica, in formato “.doc”, “.docx” o “.pdf”. Ciascun
componimento non dovrà superare i 40 versi totali.
Le opere concorrenti per la Sezione B dovranno avere attinenza con il tema proposto.
Termini e Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso prevede una donazione di un minimo di euro 10.00 (dieci) per l'invio di
una poesia e di euro 15.00 (quindici) se vengono inviate più composizioni poetiche.
Tutto il ricavato del concorso sarà devoluto all'Associazione “Komera Rwanda!” o.n.l.u.s. e da questa
investito nel “Fondo di sostegno allo studio” istituito a favore dei ragazzi rwandesi meritevoli di
studiare ma impossibilitati a farlo per le loro condizioni di estrema povertà.
Maggiori informazioni e aggiornamenti su questo e su altri progetti di Komera Rwanda si potranno
trovare sul sito web www.komerarwanda.org e sulla pagina Facebook dell'Associazione (Komera
Rwanda).
Il versamento della donazione di partecipazione potrà essere eseguito con tali modalità:
 con bollettino di conto corrente Postale n° 64872237;
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 con Bonifico Bancario presso BancoPosta (IBAN IT24S0760101400000064872237);
 con Bonifico Bancario presso Banca Prossima (IBAN IT96P0335901600100000065187);
 tramite PAYPAL cliccando sul pulsante “donazione PayPal” sulla home page del sito.
Andrà obbligatoriamente indicata la causale “Concorso Nazionale di Poesia 2015”.
I su indicati dati per i versamenti sono comunque evidenziati sul sito istituzionale dell'Associazione
(www.komerarwanda.org).
Il partecipante dovrà inviare il/i componimento/i entro e non oltre il giorno 30 settembre 2015 in
formato “.doc” o “.docx” o “.pdf” all’indirizzo mail: komerarwandaeventi@gmail.com richiedendo
l’avviso di conferma di lettura che varrà come ricevuta dell'avvenuto invio. Saranno esclusi dal
concorso i componimenti che perverranno oltre tale data.
Le mail inviate dovranno avere come oggetto “Concorso Nazionale di Poesia 2015” seguito dal nome ed
il cognome dell’autore. Nel testo della email andranno riportati:
 nome e Cognome del partecipante;
 data di nascita;
 Recapiti postali, telefonici ed email;
 indicazione del numero di componimenti inviati, titolo degli stessi ed indicazione per quale Sezione
partecipano;
Alla email andranno allegati:
 copia/e del/dei componimento/i (nel formato “.doc”, “.docx” o “.pdf”). Contestualmente al
componimento dovranno essere riportati titolo dell'opera e nome e cognome dell'autore. Se si
invieranno più componimenti ognuno di questi andrà presentato, con rispettivo titolo e generalità
dell'autore, in un separato allegato;
 copia scannerizzata (formati “.pdf” o “.jpg”) della scheda di partecipazione compilata per intero,
datata e firmata
 copia elettronica o scannerizzata (formati “.pdf” o “.jpg”) della ricevuta del versamento
 copia scannerizzata (formati “.pdf” o “.jpg”) di un documento di identità.
In alternativa il partecipante potrà inviare componimenti e documentazione in forma cartacea
all'indirizzo della sede dell'Associazione (“Komera Rwanda!” o.n.l.u.s.  Mura delle Chiappe 41/A 
16136 Genova). In tal caso i documenti dovranno arrivare a destinazione entro la data del 30
settembre 2015.
L'omettere di segnalare i dati richiesti o di allegare i documenti dovuti sarà motivo di annullamento
della partecipazione al Concorso senza restituzione della quota di iscrizione versata.
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Selezione dei vincitori e Premi
La Giuria giudicante sarà composta dal Presidente di “Komera Rwanda!” o.n.l.u.s. prof. Enrico
Mantero, dal Vice Presidente di “Komera Rwanda!” o.n.l.u.s. dott. Giorgio Lucigrai, dalla dott.ssa
Giovanna Piroli, dalla prof.ssa Maria Cristina Castellani e dal prof. Emilio Maura.
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile ed inappellabile. Verranno scelte e premiate le tre migliori
poesie di ogni Sezione. Sono previste, inoltre, menzioni speciali per gli elaborati particolarmente
meritevoli.
I vincitori riceveranno una pergamena ricordo ed un Cofanetto per un Soggiorno Vacanza/benessere.
Le sei opere vincitrici verranno premiate durante una cerimonia che si terrà in giorno, luogo ed orario
da definire e che verranno comunque comunicati in tempo utile attraverso i canali internet
dell'Associazione (sito web, Facebook, Twitter e newsletter).
La comunicazione della vittoria verrà invece inviata personalmente ai soli interessati.
E' ovviamente molto gradita la presenza dei vincitori e di tutti i partecipanti al concorso alla Cerimonia
durante la quale i vincitori potranno ritirare personalmente o su delega il premio e/o l’attestato
aggiudicato. Comunque, in caso di assenza, i premi potranno essere ritirati presso la sede
dell'Associazione (previo contatto telefonico) o inviati per posta con spese di spedizione a carico del
destinatario.
Utilizzo finale e responsabilità dell’autore
La partecipazione al Concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di questo regolamento
ed il permesso di divulgazione dei propri nome, cognome, opera e premio vinto su qualsiasi
pubblicazione cartacea, elettronica o web inerente alle finalità dell’Associazione Organizzatrice. Per
l’iscrizione non si accettano pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità dell’autore,
pena l'invalidazione dell’iscrizione senza restituzione dei lavori e della quota inviati.
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, che rimane dell’autore, quest'ultimo è pienamente ed
esclusivamente responsabile dell'originalità delle opere presentate e risponde personalmente e
legalmente in caso di eventuale plagio o di altre infrazioni della Legge.
Disposizioni finali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 19/03 (Autorizzazione per il Trattamento dei dati
contenuti nella Scheda di partecipazione al Concorso di Poesia) e utilizzati da “Komera Rwanda!”
o.n.l.u.s. al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati potranno essere trattati ai soli fini
istituzionali e promozionali dell’Associazione organizzatrice.
Il Presidente di “Komera Rwanda!” o.n.l.u.s.
Prof. Enrico Mantero
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