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Sandro Maria Iacoponi insieme alla We Unitus Alumni Association, alla Fondazione Carivit,  

all’Associazione Cliolab, laboratorio di iniziative culturali, al Broker Assicurativo Gabriele D’Orazi 

e alla Casa Editrice Serena srl 

 

Bandiscono 

                        

 

UN PREMIO  DI  POESIA E FOTOGRAFIA 

 

“ VETUS URBS-Cesare IACOPONI” I^ edizione 

Anno 2021 

 

Il concorso è ideato da Sandro Maria Iacoponi per onorare la memoria di Cesare Iacoponi, poeta viterbese, 

in collaborazione con la We Unitus Alumni Association, la Fondazione Carivit e l’Associazione Cliolab, 

laboratorio di iniziative culturali, con la partecipazione di Casa Editrice Serena srl e al Broker Assicurativo 

Gabriele D’Orazi. 

Art. 1 = Presentazione 

È indetto il Premio di Poesia e di Fotografia intitolato “VETUS URBS-Cesare IACOPONI” per poesie e 

fotografie inedite sul tema: VITERBO E I SUOI PALAZZI (estratto dal libro VITERBO E LA SUA 

STORIA di Cesare Iacoponi disponibile in pdf sul sito della Casa Editrice Serena srl) riservato alle classi 

quarte e quinte degli istituti Superiori della Città di Viterbo. 

 

Art. 2 = Opere ammesse 

Sono ammesse solo poesie inedite in lingua italiana di massimo 30 versi, in formato word, e fotografie in 

bianco e nero a partire dai 2500 pixel in su, in formato jpg da inviare all’indirizzo e-mail del premio. Ogni 

autore può partecipare con una sola opera a tema. È ammessa la partecipazione di ogni autore ad entrambe le 

sezioni del premio. 

Art. 3 = Partecipazione 

La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. Si partecipa inviando all’indirizzo e-mail:  

alumni@unitus.it: 

 il testo della poesia e/o fotografia con le modalità di cui all’art.2; 

 scheda di partecipazione e dichiarazione liberatoria come da all. A corredata di documento 

di riconoscimento e, in caso di partecipanti minorenni, di autorizzazione alla partecipazione 

al premio da parte di entrambi i genitori come da all. B. 

  

Art. 4 = Tempi e modalità 

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del 30/12/2021. 

In calce all’opera saranno riportati i seguenti dati dell’autore: nome e cognome, luogo e data di nascita, 

codice fiscale, indirizzo comprensivo di CAP, città e provincia, recapito telefonico e indirizzo e-mail. 

 

Art. 5 =  Pubblicazione delle opere 

Tutti gli autori, che invieranno la propria opera di poesia e fotografia per il premio letterario di poesia e 

fotografia Vetus-Urbs-Cesare Iacoponi, cederanno i diritti d’autore alla Casa Editrice Serena srl senza limiti 

di tempo e senza nulla a pretendere in termini economici. Le prime 10 poesie e le prime 10 foto, in 

riferimento alla graduatoria insindacabile della Giuria del premio, saranno pubblicate in un’antologia in 

formato ebook con il titolo Vetus-Urbs-Cesare Iacoponi reperibile sul sito della Casa Editrice Serena srl 

www.casaeditriceserena.it. L’antologia Vetus-Urbs-Cesare Iacoponi in ebook potrà essere pubblicata a 

pagamento sui bookstore online e sarà gratuita sul sito della stessa Casa Editrice Serena srl. Le opere non 

saranno restituite. 

http://www.casaeditriceserena.it/
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Art. 6 =  Premi 

Saranno assegnati i seguenti premi: 

               POESIA                                                                             FOTOGRAFIA                                                                                      

               Al 1° classificato=   € 300,00 (trecento);                    Al 1° classificato=   € 300,00 (trecento);         

               Al 2° classificato=   € 200,00 (duecento);                         Al 2° classificato=   € 200,00 (duecento);                          

               Al 3° classificato=   € 100,00 (cento).                          Al 3° classificato=   € 100,00 (cento). 

Ai 10 finalisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Art. 7 =  Giuria 

  Presidente:    Sandro Maria IACOPONI 

  Componenti: Gilda NICOLAI - We Unitus Alumni Association  

                        Serena D’ORAZI - Casa Editrice Serena srl.    

                        Dino DE SANCTIS - Università della Tuscia 

                        Chiara MORONI - Università della Tuscia  

                        Aldo QUADRANI - Presidente Associazione Amici di Bagnaia                             

                        Eleonora COSTANTINI- Polo Monumentale Colle del Duomo 

 

Art.8 =  Elenco dei finalisti 

L’elenco dei finalisti sarà pubblicato sul sito www.alumniunitus.it entro il giorno 21 gennaio 2022. Solo al 

momento della premiazione sarà rivelata la graduatoria redatta ad insindacabile giudizio della giuria. 

 

Art. 9=Premiazione 

 La cerimonia di premiazione si svolgerà a Viterbo il giorno 29 gennaio  2022 alle ore 16,30 con sede da 

definirsi e sarà comunicata sul sito  www.alumniunitus.it. Ogni eventuale variazione su luogo, data e  

modalità della premiazione sarà prontamente comunicata agli autori finalisti.  

Per il ritiro del premio è necessaria la presenza degli autori finalisti. I premi non ritirati non verranno 

assegnati.  

Art.11= Trattamento dati personali 

I partecipanti accettano il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa. I dati verranno 

utilizzati esclusivamente per i fini inerenti il premio e non saranno comunicati o diffusi a terzi. 

 

Art. 12= Informazioni e pubblicazione dei risultati 

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme citate nel presente 

regolamento al quale i concorrenti sono invitati ad attenersi scrupolosamente, pena l’esclusione dal 

concorso. Il verbale contenente le deliberazioni finali della Giuria sarà consultabile sul sito 

www.alumniunitus.it entro il 21 gennaio 2022; gli esiti del Concorso non sono suscettibili di impugnazione. 

I lavori sottoposti all’esame della Giuria – così come ogni altro documento inviato – non saranno restituiti. 

Ulteriori informazioni si possono richiedere telefonando al numero 3384362381 (Gilda Nicolai), 

3486063300 (Sandro Maria Iacoponi) oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica alumni@unitus.it, 

iacoponi.sandromaria@gmail.com  

 

 

Il Presidente 

Sandro Maria Iacoponi  

 

 

 

Viterbo, 19 novembre 2021                                      

 
             

http://www.alumniunitus.it/
http://www.alumniunitus.it/
http://www.alumniunitus.it/
mailto:alumni@unitus.it
mailto:iacoponi.sandromaria@gmail.com
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            All. A 

 

 

PREMIO  DI POESIA E FOTOGRAFIA 

“ VETUS URBS - Cesare IACOPONI ” I^ edizione 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  E  DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 

DATI PERSONALI: 

 

Nome____________________________ Cognome ______________________________________  

 

Nato/a _______________________il _____________________ C.F._________________________ 

 

Residente a __________________________________ via _______________________________ _ 

 

Tel/cell ____________________________ e-mail_______________________________________ 

 

Titolo dell’opera: __________________________________________________________________ 

 

Sezione dell’opera________________________________________________________________ 

 

IO SOTTOSCRITTO/A__________________________________DICHIARO QUANTO SEGUE: 

 

1. Mi assumo la paternità della poesia e/o fotografia dal titolo: __________________________ 

 

__________________________________________________________________e la responsabilità 

integrale dei contenuti, liberando espressamente gli organizzatori, la Casa Editrice Serena srl, Sandro Maria Iacoponi, i 

membri della Giuria, l’Associazione We Unitus Alumni Association, l’Associazione Cliolab, la Fondazione Carivit, e il 

Broker Assicurativo Gabriele D’Orazi da ogni responsabilità civile e penale; dichiaro di cedere i diritti d’autore dell’opera/e 

senza nulla a pretendere in termini economici e senza limiti di tempo alla Casa editrice Serena srl e ai soggetti promotori del 

Premio in titolo citati sopra;  

 

2. Con la presente autorizzo la Casa Editrice Serena srl, nell’ambito del Premio in titolo a pubblicare la mia opera 

nell’antologia in formato ebook con il titolo Vetus-Urbs-Cesare Iacoponi, qualora la stessa risultasse tra le prime 10 

poesie o tra le prime 10 fotografie in riferimento alla graduatoria insindacabile della Giuria del premio in titolo. Dichiaro 

di cedere alla Casa Editrice Serena srl i diritti d’autore per la mia opera senza limiti di tempo e senza nulla a pretendere in 

termini economici e che verrà edita e pubblicata dalla Casa Editrice Serena srl nell’antologia in formato ebook con il 

titolo Vetus-Urbs-Cesare Iacoponi . 

 

3. Che la poesia e/o fotografia, non saranno restituite;  

 

4. 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; 

 

5. Di aver letto il Regolamento del Premio di poesia e fotografia “Vetus-Urbs-Cesare Iacoponi” e di accettarne il contenuto.  

 

Dichiaro altresì di autorizzare espressamente la Casa Editrice Serena srl, Sandro Maria Iacoponi, i membri della Giuria, 

l’associazione We Unitus Alumni Association, l’Associazione Cliolab, la Fondazione Carivit, e il Broker Assicurativo Gabriele 

D’Orazi 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 da qualsivoglia responsabilità, ai sensi dell’art.13 del 

D.lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.  

 

 

 

Luogo e Data _________________    Firma ________________________________ 
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Iacoponi 

 
                                                                                                                                                      

All.B 

AUTORIZZAZIONE MINORENNI da parte di entrambi i genitori  

 

alla  partecipazione alla I^ edizione del Premio di Poesia e Fotografia “VETUS URBS-Cesare IACOPONI” 

 

Io sottoscritto/a Nome__________________________ Cognome___________________________ 

 

Nato/a a _________________________________________________ il _____________________  

 

C.F._________________________________________.  

 

Residente a __________________________________ via _______________________________ _ 

  

 

Autorizzo mio figlio/a ____________________________________________ a iscriversi e a partecipare al  

 

Premio di poesia e fotografia “Vetus Urbs-Cesare Iacoponi”  I^ edizione nella sezione_________________ 

 

Accetto il regolamento del Premio di poesia e fotografia “Vetus Urbs-Cesare Iacoponi” I^edizione e quanto 

contenuto nell’allegato A. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003 e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679.  

 

 

Luogo e  Data _________________   Firma _________________________________  

 

 

Io sottoscritto/a Nome__________________________ Cognome___________________________ 

 

Nato/a a _________________________________________________ il _____________________  

 

C.F._________________________________________.  

 

Residente a __________________________________ via _______________________________ _ 

  

 

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

 

Premio di poesia e fotografia “Vetus Urbs-Cesare Iacoponi”  I^ edizione nella sezione_________________ 

 

 

Accetto il regolamento del Premio di poesia e fotografia “Vetus Urbs-Cesare Iacoponi” I^ edizione e quanto 

contenuto nell’allegato A. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003 e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679.  

 

 

Luogo e Data _________________    Firma _________________________________ 


