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Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato sezione provinciale di Asti N° 745 del 25.02.2013 

 
REGOLAMENTO 

 
 

1. TEMA E FINALITA’ 

L’Associazione di Volontariato Teatrale Amatoriale ONLUS “ Et veuli che t’la 

conta” di Piovà Massaia indìce la II° edizione della Rassegna – Concorso “ A ÀUTA 

VOS” , in lingua piemontese, con l’obiettivo di premiare lavori inediti, far emergere il lato 

artistico che si cela in ognuno di noi, promuovere e valorizzare la lingua piemontese e far 

conoscere la cultura popolare e le tradizioni del Piemonte. 

IL TEMA È LIBERO E LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 

 

2. SEZIONI DELLA RASSEGNA-CONCORSO 

Il concorso si articola in cinque sezioni. È possibile partecipare a più sezioni nel rispetto 

del limite di una sola opera per sezione:  

2.1 POESIA 

Si può presentare una sola poesia composta da un minimo di 4 versi ad un massimo di 

50 versi. Ogni verso non deve superare 25 sillabe. Le poesie in concorso non devono 

essere state precedentemente pubblicate in un libro. Vengono accettate quelle 

eventualmente precedentemente pubblicate su giornali, riviste e web. Non devono 

riprodurre anche in parte versi di poesie già pubblicate. Lo stile e la metrica sono 

liberi. 

2.2 PROSA 

Può essere presentato un racconto, una fiaba, un dialogo e ogni altra forma di breve 

narrazione. Minimo 40 righe, massimo 2 fogli A4. 

2.3 TESTO COMMEDIA COMICA 

Atto unico – due o tre atti a piacere. 

2.4 ENIGMISTICA 

L’elaborato dovrà comprendere: una vignetta + un rebus +uno schema di parole 

crociate con un minimo di 10 definizioni verticali e 10 orizzontali. 
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2.5 CANZONE 

Oltre al testo comunicare l’autore, l’esecutore, l’anno di composizione allegando una 

registrazione del pezzo cantato e musicato in formato mp3 su CD e la partitura 

completa in unica copia. 

N.B.: DI TUTTI GLI ELABORATI DI OGNI SEZIONE È OBBLIGATORIO AFFIANCARE A PIÈ 

DI PAGINA O SU FOGLI DISTINTI (PER LE OPERE PIÙ CORPOSE) LA RELATIVA 

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA. IL TUTTO TASSATIVAMENTE DATTILOSCRITTO O 

DIGITATO AL COMPUTER. 

 

3. LA RASSEGNA E’ APERTA A TUTTI 

Per i minori però la domanda di adesione deve essere affiancata da altra domanda 

presentata e sottoscritta da un genitore che di fatto ne esercita la patria potestà. Possono 

partecipare anche i soci dell’Associazione “ Et veuli che t’la conta”. Eventuali elaborati 

presentati dai componenti del consiglio direttivo in carica non potranno essere premiati, 

ma solo ricevere menzioni. 

 

4. MORALITA’ E BUON GUSTO 

Gli elaborati non potranno offendere la moralità e il buon gusto. 

 

5. ACCETTAZIONE E REGOLAMENTO 

Con l’iscrizione i partecipanti accettano il presente regolamento. 

 

N.B.: INVIARE SEMPRE LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATA AL 

PRESENTE REGOLAMENTO 

 

6. SCADENZA 

Gli elaborati dovranno essere INVIATI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017. Farà fede il 

timbro postale di partenza. 
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7. INVIO OPERE E NUMERO COPIE 

L’invio delle opere DEVE essere effettuato avvalendosi unicamente della seguente 

modaltà: 

SPEDIZIONE POSTALE CON RACCOMANDATA AR 

In unica busta regolarmente affrancata e indirizzata a: Concorso “A ÀUTA VOS” c/o  

Associazione di Volontariato Teatrale Amatoriale ONLUS “ET VEULI CHE T’LA 

CONTA” Piazza Marconi n.1, Piovà Massaia cap.14026 .  

Ogni opera deve essere inviata in 5 COPIE ANONIME PIU’ UNA 

PERSONALIZZATA con i dati dell’autore (nome, cognome, indirizzo, numero di 

telefono, indirizzo e-mail, sezione di partecipazione).  

SOLO per la sezione 2.5 (canzone) è sufficiente inviare un unico cd. 

In caso di partecipazione a più sezioni effettuare una spedizione unica. 

 

8. DATA PREMIAZIONE 

8 DICEMBRE 2017 ORE 16.00  presso la palestra della scuola dell’infanzia – Piazza 

San Martino Piovà Massaia. Durante tale cerimonia verranno lette le opere vincitrici e 

quelle menzionate dalla giuria. 

 

9. PREMI 

Ogni sezione prevede un vincitore e due menzioni. Tutti i partecipanti sono invitati alla 

cerimonia di premiazione. 

Al PRIMO classificato di ogni singola sezione verrà assegnato un trofeo. Per le opere 

menzionate dalla giuria verranno rilasciate targhe ricordo. A tutti gli autori che 

interverranno alla premiazione, sarà consegnato un attestato di partecipazione al concorso. 

Non è prevista la spedizione di premi ma è prevista una delega scritta a persona di fiducia. 

Se in qualche sezione i partecipanti fossero in numero inferiore a 3, non verrà assegnato 

nessun primo premio ma solo eventuali menzioni. 
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10. PUBBLICAZIONI 

Tutti i testi saranno successivamente raccolti in un libro che sarà disponibile nel mese di 

giugno 2018.  

Tutte le opere pervenute potranno essere pubblicate su giornali, periodici e recitate e/o 

lette in occasione di saggi o qualsiasi altro tipo di spettacolo, senza nessuna pretesa di 

qualsivoglia compenso da parte degli autori. 

 

      N.B.: SI DARÀ IL VIA ALLA STAMPA SOLO SE SI AVRÀ UN MINIMO DI 50  

                PRENOTAZIONI 

 

11. INFORMAZIONI 

Copia del presente regolamento ed eventuali richieste di informazioni si possono 

richiedere a atapiova@libero.it. 

 
 

12. PRIVACY 

Chi non vuole che le proprie opere vengano pubblicate o recitate e/o lette in qualsiasi 

forma di spettacolo, deve farlo presente per iscritto all’atto della spedizione, altrimenti 

resteranno a disposizione dell’associazione organizzatrice che le potrà utilizzare in 

qualsivoglia manifestazione. 

 

13. GIURIA 

Sarà composta da 5 esperti i cui nomi saranno resi noti prima della premiazione.  

Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile. Sarà discrezione della giuria, 

oltre a scegliere il vincitore di ogni sezione, attribuire menzioni speciali per un massimo 

di 2 per ogni sezione. Agli autori delle opere vincitrici e menzionate, sarà data 

comunicazione personale. 
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14. GRAFIA 

È  consigliabile quella unificata dei  brandè. 

 

15. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, qualsiasi decisione spetta 
autonomamente all’associazione organizzatrice la quale si riserva anche la facoltà di 
annullare le partecipazioni non conformi al presente regolamento. 
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Scheda di partecipazione al Concorso indetto  
dall’ Associazione di Volontariato Teatrale Amatoriale ONLUS 
“Et veuli che t’la conta”  di Piovà M. – 2ª edizione – anno 2017 

 
(da compilare IN STAMPATELLO in ogni sua parte ed allegare agli elaborati che verranno inviati 
all’indirizzo indicato nel regolamento del concorso) 
Io sottoscritto/a: 

Nome: _________________________________________________________________ 

Cognome: _______________________________________________________________ 

Nato/a il :_________________________________  a: ____________________________ 

Residente in via: _________________________________________________  n: ______ 

Città: ____________________________________________________ CAP:__________ 

Provincia: _______________________________________________________________ 

Numero di telefono: _______________________________________________________ 

Indirizzo e-mail( IN STAMPATELLO MAIUSCOLO): ___________________________ 
 
Partecipo al concorso “A àuta vos”  nella sezione (barrare la o le sezioni): 

      poesia in lingua piemontese                        testo commedia comica in lingua piemontese 

      prosa in lingua piemontese                          enigmistica in lingua piemontese 

        canzone in lingua piemontese  
 

Dichiaro altresì: 

° che l’opera è frutto della mia creatività 

° di accettare il giudizio insindacabile della Giuria 
 
Accetto il regolamento del concorso di cui ho preso visione ed autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali ai sensi dell’ art 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
 
      Prenoto con offerta libera il libro con tutte le opere presentate nell’edizione 2017 
      Prenoto con offerta libera il libro con tutte le opere presentate nell’edizione 2016 (1ª) 
 
 
                       Luogo e Data          Firma (chiaramente leggibile) 
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