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BANDO DI PARTECIPAZIONE: 

 
1. Il concorso è aperto a tutti gli scrittori italiani e stranieri, purché presentino opere in 

lingua italiana e abbiano compiuto alla data di scadenza il diciottesimo anno di età. 

Si può partecipare con una sola poesia inedita che non dovrà superare i 30 versi di 

lunghezza, titolo e spazi esclusi. 

 

2. Il tema del concorso, al quale ci si deve attenere, è __Il Mare____________. 

 

3. La partecipazione al concorso è di €10; tassa per la copertura delle spese 

organizzative. Da allegare necessariamente al file poesia e  scheda di adesione. Il 

pagamento potrà avvenire mediante: 

 

Bonifico bancario 

IBAN IT 40 D 08461 70689 000010081594 –  

Intestato a: Banca di Credito Cooperativo Filiale di Donoratico  

Causale– Concorso I Premio Internazionale di Poesia “Dal Tirreno allo Jonio”  

Edizione 2014 - 

intestato all’Associazione Turistica Pro Loco M.na di Castagneto C.cci Donoratico. 
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4. Saranno accettati solo testi INEDITI. 

 

5. E’ possibile partecipare con una sola lirica di cui al punto 1 del presente bando. 

 

6. Assieme al file contenente la poesia e la ricevuta di pagamento, va allegata la scheda 

di adesione firmata e scannerizzata completa di ogni punto, pena squalifica dal 

concorso,  con un file BREVE NOTA BIOGRAFICA AUTORE (max 10-15righe). 

 

7. Non verranno accettate poesie che presentano elementi razzisti, pornografici, blasfemi 

o d’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione di ciascun tipo.   

 

8. Eventuali opere presentate che sono plagi o furbeschi “copia e incolla” non saranno 

pubblicate se la giuria se ne renderà conto e comunque, la responsabilità della paternità 

dell’opera ricade sugli autori e non sugli organizzatori del concorso, secondo quanto 

stabilito dal punto 6 del presente bando. 

 

9. L’invio dei materiali avverrà solamente via posta elettronica e gli elaborati 

dovranno pervenire in formato Word (.doc) entro e non oltre il 30 settembre 2014 

all’indirizzo e-mail premiopoesiatirrenojonio@virgilio.it 

specificando nell’oggetto “I Premio Internazionale Di Poesia: Dal Tirreno allo 

Jonio”. 

 

10. I testi devono essere completi di tutte le informazioni richieste. La mancanza di 

qualche elemento richiesto significherà l’esclusione dal concorso. Ogni richiesta di 

informazione deve essere rivolta esclusivamente allo stesso indirizzo e-mail. 

 

11. La commissione del concorso è composta da persone e da personaggi della cultura e 

del giornalismo, il  cui  operato  è  insindacabile  e  inappellabile.  

 

Il presidente della giuria è l’illustre poeta e scrittore Dante Maffia  che nel 2010 a Roma è stato 

insignito da Gianni Letta del Premio Giacomo Matteotti per la Letteratura Italiana. 

La commissione dei  giurati sarà resa pubblica alla chiusura dello stesso bando. 
  

12. La Commissione selezionerà le migliori 18 poesie. Il giudizio della Commissione sarà 

inappellabile ed insindacabile ed i partecipanti, presentando la richiesta di iscrizione, lo 

accettano automaticamente. 

13. La commissione giudicatrice si occuperà di diffondere i nominativi dei selezionati e 

vincitori al concorso tramite i rispettivi siti, gli indirizzi sono riportati in calce a questo 

documento. Tutti i  partecipanti, inoltre, riceveranno una mail in cui verranno informati 

dell’esito del concorso. 

 

14. I premi consisteranno in somme di denaro e in targhe di metallo per i primi tre 

vincitori. Per i segnalati e altri partecipanti che otterranno delle menzioni si consegnerà 

un diploma di merito (max 18). Inserimento in antologia (max 18 partecipanti, compresi i 

vincitori). Per tutti i partecipanti (ove richiesto), garantito attestato di partecipazione on 

line. 

 

Saranno premiate le prime tre opere: 

1° PREMIO: 1000€ in denaro, Targa + Diploma+ 1 copia gratuita dell’antologia del premio. 
2° PREMIO:  200€ in denaro Targa  +  Diploma+ 1 copia gratuita dell’antologia del premio. 
3° PREMIO:  100€ in denaro Targa  +  Diploma+ 1 copia gratuita dell’antologia del premio. 
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N.B. Nella stessa giornata del Premio - 18 ottobre 2014- è  previsto un “viaggio itinerante” alla 
scoperta della storia del territorio e del Carducci e dei paesaggi che hanno ispirato alcune delle sue 
più belle poesie, come il “Viale dei Cipressi di Bolgheri”, con delle tappe enogastronomiche presso 
le maggiori cantine del posto, per tutti coloro che presenzieranno alla cerimonia di premiazione. 
Inoltre, in convenzione, per chi volesse ristorarsi, può degustare i profumati piatti del Ristorante –
Bar “I 4 Dell’Ave Maria”. 
Gli orari e il programma saranno consultabili a settembre sulla relativa pagina FB. 
 

 

15. Le opere degli autori vincitori e selezionati verranno pubblicate in un’opera unica che 

verrà presentata e diffusa durante la cerimonia di premiazione e acquistabile durante la 

cerimonia di premiazione. 

 

16. Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, autorizzano 

l’Organizzazione del concorso a pubblicare le proprie opere sull’antologia, rinunciando, 

già dal momento in cui partecipano al concorso, a qualsiasi pretesa economica o di 

natura giuridica in ordine ai diritti d’autore ma conservano la paternità delle proprie 

opere. 

 

17. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

18. Alla stessa persona  non verranno assegnati premi consecutivi. 

19. La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno Sabato 18 ottobre 2014 alle ore 

18.30, al Cinema Ariston di Donoratico. 

 Tutti i premiati e i segnalati sono invitati a partecipare.  

20. I vincitori dei primi tre premi dovranno necessariamente presenziare all’evento, pena 

perdita privilegio e somma di denaro che sarà poi ridistribuita per nuove edizioni. 

21. L’organizzazione del Premio si riserva la facoltà di apportare modifiche al 

regolamento, se necessarie per causa di forza maggiore.   

22. A discrezione degli organizzatori, sarà destinata un’offerta per i progetti sociali delle 

suore francescane minori dell’Immacolata di San Guido-Bolgheri, chiunque volesse essere 

solidale con tale iniziativa potrà in seguito rivolgersi alle stesse.  

Tutte le info e il bando sono consultabili: 
 

 

Pagina FB: https:// www.facebook.com/groups/518734058260125/518917054908492 
 

Evento FB: https://www.facebook.com/events/347178865432473 
 

Telefono Segreteria Premio: 393-7501545 / 0565-744039 

        
 
    Presidente Premio                                                                                                          Presidente Giuria           
 

Giovanni  Mulé                                                       Dante Maffia 
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I Premio Internazionale di Poesia  

“Dal Tirreno allo Jonio”  

Edizione 2014 
 

Scheda di Partecipazione 

 

Nome/Cognome 
__________________________________________________________  
Nato/a  
______________________________ il _________________________________  
Residente in (via) 
_______________________Città______________________________  
Cap 
 ______________________ Provincia _________________ Stato _______________  
Tel. 
_______________________________Cell.__________________________________  
E-mail  
____________________________E-mail alternativa: _______________________  
 
Esprime la sua volontà di voler partecipare al Premio di Poesia con il testo intitolato:  
 
 
_______________________________________________________  
 
□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto 
indicato dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo 
relativamente allo scopo del Concorso in oggetto.  
 
□ Dichiaro che il testo che presento è frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a 
ogni titolo.  
 
□ Autorizzo l’organizzazione a pubblicare il mio testo nell’opera antologica nel caso 
risultasse vincitore o segnalato, secondo quanto stabilito dall’art. 16 del bando di 
concorso.  
 
 
Firma________________________________ Data ___________________________ 


