


PREMIO

“VETUS  URBS – Cesare IACOPONI“
2* EDIZIONE – anno 2022

da una idea di
Sandro Maria IACOPONI 

In  partecipazione con

Associazione  Culturale Viterbese “LA GINESTRA“

Con il contributo

FONDAZIONE CARIVIT

Con il sostegno

UNINDUSTRIA VITERBO
ANCE VITERBO

Partner
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Il Premio è indetto per ricordare il poeta, scrittore e storico Cesare IACOPONI, autore dell’opera letteraria 
“VITERBO E LA SUA STORIA. I monumenti, i dintorni e paesi”rappresentativa di un significativo interesse 
storico- culturale oltre che di promozione per la Città di Viterbo e la terra di Tuscia.

REGOLAMENTO

ART. 1  Presentazione:
  È indetto il Premio, “VETUS URBS – Cesare IACOPONI“ 2* edizione 2022, 
  riservato alle classi della Scuola Secondaria di 1* grado e alle classi 3, 4 ,5
  della scuola secondaria di 2* grado della Città di Viterbo;

Art. 2  Sezioni:
  SEZIONE A: scuola secondaria di 1* grado:
  Poesia a tema: L’ amore per la mia città;

  SEZIONE B: scuola secondaria di 2* grado:
  racconto breve a tema: Vicedomino Vicedomini( Gregorio XI- il Papa non Papa);
       
  Dettaglio Sezioni:

Sezione A Poesia in lingua italiana max 40(quaranta) versi. Non sono ammesse sillogi.

Sezione B Racconto breve in lingua italiana max 20.000 (ventimila) battute, spazi inclusi.Battuta
  si intende segno grafico o spazio, non parole la cui lunghezza è determinata dal numero
  delle battute. Saranno tollerati margini di sforamento non superiori alle 200(duecento)
  battute, pena l’esclusione dal concorso. Il carattere utilizzato per le scritture delle opere
  preferibilmente è il COLIBRI REGULAR 12 in formato WORD su foglio standard A4.

Art. 3  La partecipazione è gratuita senza distinzioni di sesso o di altri elementi discriminanti. 
  Si partecipa inviando all’indirizzo e-mail: vetusurbsiacoponi@gmail.com il testo delle
  opere riguardanti sia la sezione A che la sezione B con le modalità di cui all’art. 2
  del regolamento entro e non oltre le ore 23,59 del 15 novembre 2022.
  Tutte le opere presentate dovranno essere INEDITE e dovranno possedere
  obbligatoriamente un titolo, pena l’esclusione dal concorso. In caso di partecipanti minorenni
  è necessaria autorizzazione alla partecipazione al premio”VETUS URBS – Cesare
  IACOPONI”2* edizione 2022 da parte degli esercenti la patria potestà conforme all’allegato B.

Art.  4  Non saranno ammesse opere contenenti elementi razzisti, xenofobi, denigratori,
  pornografici, scurrili o blasfemi offensivi della morale e del comune senso civico,
  né saranno ammesse opere contenenti ideologie partitiche o politiche o fuori tema
  rispetto allo spirito del premio in titolo.

Art.  5   I lavori inviati non saranno restituiti. Accettando il regolamento ogni autore acconsente
  l’utilizzo delle opere inviate per tutte le attività relative allo svolgimento del concorso, 
  senza nulla a pretendere come diritto d’autore.

Art.  6  I testi inviati dovranno essere privi dei dati personali dell’autore, o qualsiasi riferimento
  ad esso, pena l’esclusione dal concorso. I dati personali dovranno essere redatti in
  stampatello sulla apposita scheda di partecipazione ( all. A ), allegando alla stessa copia
  di documento di riconoscimento, e saranno trattati conformemente alle disposizioni di legge
  e normativa in materia e per le sole finalità connesse al concorso.

Art.  7  Tutti gli elaborati conformi al regolamento del premio in titolo saranno sottoposti



  alla valutazione della giuria il cui operato è inappellabile e insindacabile che determinerà
  una classifica per ogni singola sezione.

Art.  8  I finalisti di entrambe le sezioni verrano informati singolarmente dal Presidente di Giuria
  e confermati via e-mail. Ad ogni finalista saranno fornite, con adeguato preavviso, tutte
  le indicazioni necessarie per la partecipazione alla cerimonia di premiazione. La  cerimonia
  di premiazione avverrà non  prima del mese di Dicembre 2022 con data e luogo da stabilire.  
  I nominativi dei finalisti saranno visibili a far data dal 5 dicembre 2022 sul sito:
  casaeditriceserena.it.

Art. 9  Verranno assegnati i seguenti premi:

Sezione A    Sezione B

1* Premio= € 250,00   1* Premio= € 350,00

2* Premio= € 150,00   2* Premio= € 250,00

3* Premio= € 100,00   3* Premio= € 150,00

Inoltre

Targa  Presidente di Giuria con motivazione per il 1* classificato sia della  sezione A che della sezione B;

Targa  Associazione Culturale “ La Ginestra “ assegnata ad una poesia e ad un racconto;

Targa  Casa Editrice Serena Srl assegnata ad una poesia e ad un racconto.

Verranno inoltre assegnati altri riconoscimenti ai 10 (dieci) finalisti di ogni sezione quali pergamene d’enco-
mio per Menzioni d’Onore e Segnalazioni di Merito.

I premi dovranno essere ritirati fisicamente dai vincitori stessi.

La mancata presenza alla cerimonia di premiazione comporterà la rinuncia del premio.

Art. 10  La giuria presieduta da Sandro Maria IACOPONI si impegna a valutare con rigore, serietà e 
imparzialità le opere pervenute. Solo al momento della premiazione sarà rilevata la graduatoria redatta ad in-
sindacabile giudizio della giuria. I nomi dei giurati saranno resi pubblici durante la cerimonia di premiazione.

Viterbo,                                           IL PRESIDENTE
                     Sandro Maria Iacoponi

Info: 

e-mail: iacoponi.sandromaria@gmail.com
phone: +39 348 6063300



All. A

PREMIO “VETUS URBS – Cesare IACOPONI” 2* edizione 2022

*SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA*
                                    

DATI PERSONALI

Nome ....................................................................... Cognome  ........................................................................................

Nato/a i l .................................... a ................................................... C.F ...........................................................................

Residente a ....................................................... via ............................................................................................................

Tel/cell .................................................................. e-mail ...................................................................................................

Titolo dell’opera ..................................................................................................................................................................

Sezione dell’opera ...............................................................................................................................................................

IO SOTTOSCRITTO/A ................................................................................ DICHIARO QUANTO SEGUE:

*Mi assumo la paternità della poesia/racconto dal titolo: ............................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

e la responsabilità integrale dei contenuti, liberando espressamente gli organizzatori, Sandro Maria Iacoponi, i 
membri della giuria, la Fondazione Carivit, l’Ass.ne Culturale La Ginestra, UNINDUSTRA, ANCE VITERBO, 
Casa Editrice Serena Srl,  Metaplano Tour da ogni responsabilità civile e penale;
*Che la poesia o il racconto non verranno restituiti;
*Autorizzo la Giuria a eliminare la mia opera, qualora ritenuta indiscutibilmente offensiva, lesiva del decoro e 
dell’altrui dignità o fuori tema rispetto allo spirito del premio in titolo (art.4 del regolamento);
*Di aver letto il regolamento del premio in titolo e di accettarne il contenuto;
*Dichiaro altresì di autorizzare espressamente Sandro Maria Iacoponi, i membri della giuria, la Fondazione Ca-
rivit, l’Ass.ne Culturale La Ginestra, UNINDUSTRIA, ANCE VITERBO, Casa Edutrice Serena Srl, Metaplano 
Tour al trattamento dei miei dati sensibili, sia in forma cartacea che elettronica, ai soli fini dello svolgimento del 
premio, dichiarando sin da ora di liberare i soggetti suddetti e promotori del premio in titolo da qualsivoglia 
responsabilità, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e dall’art. 13 del Regolamento UE n* 2016/679.

Luogo e data .................................................................. Firma .........................................................................................



All. B

PREMIO “VETUS URBS – Cesare IACOPONI” 2* edizione 2022

*AUTORIZZAZIONE MINORENNI (di entrambi i genitori)*
                                    

Io sottoscritto/a Nome .................................................................... Cognome..................................................................

Io sottoscritto/a Nome .................................................................... Cognome..................................................................

Nato/a il ............................................................ a ...............................................................................................................

Nato/a il ............................................................ a ...............................................................................................................

C.F. ..................................................................................... Residente a .............................................................................

C.F. ..................................................................................... Residente a .............................................................................

Via ........................................................................................................tel ...........................................................................

Via ........................................................................................................tel ...........................................................................

Autorizzo mio figlio/a ...................................................................................................... ad iscriversi e partecipare al 

premio in titolo nella sezione ...........................................................................................................................................

Accetto il regolamento del premio in titolo e il  contenuto dell’allegato A.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003 e dell’Rt. 13 del Regolamento 
UE n* 2016/679.

Luogo e data .................................................................. Firma .........................................................................................

Luogo e data .................................................................. Firma .........................................................................................




