
              
 

 

 

1° Campionato della Poesia: “PAROLE D’OLIO” 

Estemporanea di poesia e POETRY SLAM  

organizzata dall’Associazione “Gruppo della Pieve” 

in collaborazione con la L.I.P.S. e Deliri Progressivi 

con il sostegno del Comune di Reggello e dalla Città Metropolitana di Firenze 

 
L’evento è previsto per domenica 5 novembre 2017  in occasione della Mostra dell'Olio di Reggello. Tutti possono partecipare sia 
all’estemporanea di poesia che allo slam, previa iscrizione obbligatoria con compilazione e invio via mail a 
paroledolioreggello@gmail.com della scheda di partecipazione entro e non oltre il 01/11/2017. La partecipazione è gratuita. 

 
 

1) ESTEMPORANEA DI POESIA (che si svolgerà nella mattina). I partecipanti potranno comporre max 2 di cui almeno uno a 
tema della giornata. Sarà premiato il vincitore della 1° Estemporanea di Poesia. 
 

2) SLAM POETRY: (che si svolgerà nel pomeriggio) gara poetica in cui diversi autori performano le proprie poesie e vengono votati 
da una giuria estratta tra il pubblico presente. Lo SLAM è un modo giocoso per far vivere la poesia, mettendosi in gioco con l’arte 
del poetare. Match artistico/letterari, che generano interesse coinvolgendo il pubblico e la giuria, chiamati a “votare” chi gareggia. Il 
tutto si svolge come un classico campionato di calcio. Al posto delle squadre, i poeti. Al posto del pallone, i loro versi. I partecipanti 
saranno suddivisi in gironi ad eliminazione diretta. Alla fine ne resterà uno solo. Il Poeta Vincitore dello Slam “Parole d’olio”. 

 
PROGRAMMA 

 

 Ore 9:30 - Estemporanea di Poesia:  ritrovo domenica 5 novembre dei partecipanti in Piazza Potente – Reggello (FI), 
(in caso di pioggia nella sede della mostra in piazza Aldo Moro). Consegna del materiale (fogli, penna, regolamento della gara, 
cartina del luogo, indicazione dei frantoi). I partecipanti potranno cercare l'ispirazione per le loro opere nel centro storico del 
paese, nei suoi dintorni dove è fortemente presente l'olivo, visitando gli  stessi frantoi.  
 

 Ore 13 – Consegna degli elaborati agli organizzatori  presso la Pieve di Cascia  (Portico). 
 

 Ore 13:15 - Pranzo offerto gratuitamente ai partecipanti con degustazione di prodotti tipici, con particolare riguardo all'olio, 
nei locali storici della Pieve. 
 

 Ore 14:30 -  Visita guidata al Museo Masaccio e al Trittico di san Giovenale. Nel museo gli attori del Gruppo della Pieve 
declameranno per i partecipanti e per tutti i visitatori presenti brani poetici di autori noti aventi per tema l'olio (D'Annunzio, 
Pascoli, Montale ecc). Al termine della performance i partecipanti saranno invitati a riportarsi in piazza Potente a Reggello per la 
fase finale (in caso di pioggia nella sala del Municipio). 

 

 Ore 16 - SLAM POETRY- Declamazione delle poesie in gara secondo le regole LIPS con successiva votazione della giuria 
popolare (scelta tra il pubblico presente). Proclamazione e premiazione dei vincitori.  

 
Gli autori interessati all’ESTEMPORANEA e/o allo SLAM devono leggere BENE il regolamento di gara. 

 
 
PREMI:   
Vincitore Estemporanea: I componimenti a tema saranno valutati da una giuria tecnica e sarà premiato il vincitore della 1° Estemporanea 
di Poesia: “PAROLE D’OLIO”.  Il primo sarà omaggiato con trofeo. A tutti i partecipanti sarà consegnato un diploma di 
partecipazione. 
 
Vincitore SLAM: La Regione Toscana, insieme alla regione Emilia Romagna, formano la macro-area "ERT". Il mini campionato 
organizzato dall’Associazione “Gruppo della Pieve” e verrà inserito dalla LIPS all'interno del più ampio campionato LIPS ERT, pertanto il 
vincitore dello PAROLE D’OLIO SLAM, vinto UNA eliminatoria accederà al campionato LIPS ERT e si troverà a gareggiare con gli 
altri slammer qualificati negli altri slam organizzati in tutto il territorio. Il primo sarà omaggiato con trofeo. Il campionato  SLAM sarà 
domenica 05 novembre 2017 e si chiuderà con la stessa finale il giorno stesso. Lo slam avrà luogo con un massimo di 6 autori a girone 
eliminatorio. L’MC sarà Daniele Locchi (poeta, scrittore, attore).  
 

 
Per INFO e ISCRIZIONI entro e non oltre il mercoledì 1 novembre 2017.  
 

Per prenotarsi e partecipare basterà compilare al scheda di partecipazione all'indirizzo mail: paroledolioreggello@gmail.com 

 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/paroledolioreggello  @paroledolioreggello 

Evento: https://www.facebook.com/events/177134532848841  
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Regolamento per chi partecipa all’ESTEMPORANEA di Poesia 
1° Estemporanea di Poesia: “PAROLE D’OLIO” 
organizzata dall’Associazione “Gruppo della Pieve” 

in collaborazione con Deliri Progressivi 
con il sostegno del Comune di Reggello e dalla Città Metropolitana di Firenze 

             
 
 
 
 
 

 
 
1) I partecipanti potranno comporre max 2 liriche; di cui almeno uno a tema della giornata.  
2) Saranno esclusi i testi che presentano elementi razzisti, xenofobi, di incitamento all’odio e alla 

violenza  e alla volgarità verbale.  
3) Ogni  autore  è  responsabile  di  quanto  contenuto  nei  propri elaborati. Per i minorenni vige la 

responsabilità a carico del o dei genitori, o comunque di chi ne fa le veci. 
4) L’autore partecipando accetta che i componimenti a tema siano eventualmente poi pubblicati sulla 

pagina ufficiale dell’evento o secondo le modalità previste dall’organizzazione. 
5) L’autore dovrà utilizzare solo il materiale fornito durante il ritrovo e consegnare entro il termine 

concordato. 
6) Gli elaborati non saranno restituiti. Eventuali curricula allegati non saranno presi in considerazione 

ai fini della valutazione delle opere. 
7) Sul  sito del Comune di Reggello e sulle pagine dell’evento, dell’Associazione “Gruppo della Pieve”, 

“Deliri Progressivi” e canali on line e supporti cartacei, sarà   presente   il   bando   completo   e   al   
termine   una   rassegna comprensiva di nomi dei partecipanti, foto ed elaborati vincenti. 

8) La partecipazione implica l’accettazione  e  il  rispetto  di  tutte  le  regole.  Le  spese  di  viaggio  e  
di soggiorno sono a carico dei partecipanti. 

9) L'organizzazione non assume responsabilità per eventuali, deprecabili plagi. 
10) Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 
11) A tutti i partecipanti sarà consegnato un ricordo della manifestazione.  
12) L'Associazione se lo riterrà opportuno istituirà una Antologia con le opere presentate. 
13) I dati personali riportati saranno riportati conformità a quanto indicato dalla normativa sulla 

riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo relativamente allo scopo dell’evento in oggetto.  
14) L’inosservanza  di  una  qualsiasi  norma  del  presente  regolamento costituisce motivo di esclusione 

dalla competizione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLE PER PARTECIPARE ALLO SLAM POETRY 
1° SLAM POETRY: “PAROLE D’OLIO” 

organizzata dall’Associazione “Gruppo della Pieve” 
in collaborazione con la L.I.P.S. e Deliri Progressivi 

con il sostegno del Comune di Reggello e dalla Città Metropolitana di Firenze 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE: 
Il campionato sarà suddiviso in max 4 Gironi. Si qualificheranno per le finali i primi quattro di ciascun girone. Durante le serate 
avranno la seguente la: 
Accoglienza, presentazione MC (maestro di cerimonie) e estrazione della giuria. 
"Sacrifice" (vedi sotto) 
Si estrae a sorte il poeta che legge per primo, gli altri seguono per ordine alfabetico del cognome. 
1°Round: una poesia a testa, passano 4 autori. 
2°Round: ancora una poesia a testa (diversa dalla precedente), passano i primi due classificati che accedono alla Finale. 
 
REGOLAMENTO: 
Ogni performer dovrà leggere personalmente propri testi originali, editi o inediti, senza restrizione di stile o tematica. Sono 
ammesse poesie sonore. Non è possibile leggere due volte la stessa poesia durante la competizione. 
Non è permesso utilizzare alcun strumento o traccia musicale, pre-registrata o meno, né alcun costume o oggetto di scena. Non 
sono consentite campionature vocali o di alcun genere. "Solo" voce e corpo in tutte le loro possibili declinazioni. Ogni 
performance dovrà avere una durata non superiore ai tre minuti. Gli autori possono fare una BREVE introduzione al testo. Il 
tempo sarà cronometrato a partire dalla lettura vera e propria. 
Se la performance supererà i 3 minuti saranno conteggiate delle penalità calcolate nel seguente modo:  
fino a 3.10 nessuna penalità; 
da 3.10 in avanti scatta una penalità di 0.5 punti ogni dieci secondi (Es: se la performance dura 3.38 si sottrae 1.5); 
dopo 4 minuti dall'inizio della lettura MC è libero di interrompere la performance. 
L'annuncio della penalità e la relativa sottrazione dei punti saranno fatti dall'MC o dal cronometrista dopo che tutti i giudici 
avranno dichiarato i loro punteggi. 
 
GIURIA e MC: 
I cinque giudici saranno estratti a sorte tra il pubblico presente all'evento e daranno a ciascuna poesia un punteggio da 0 a 10, 
con una cifra decimale per evitare il più possibile la possibilità di un pareggio. Il punteggio più alto e quello più basso saranno 
eliminati e i tre punteggi restanti saranno addizionati tra loro. 
L'MC può verificare se di fatto qualche giurato abbia legami di parentela/amicizia con uno dei poeti in gara e, nel caso, 
sostituirlo. 
L'MC annuncerà al pubblico il nome di ogni poeta. Esigerà inoltre che tutti i giudici mostrino i loro punteggi 
contemporaneamente e che nessun giudice cambi il suo punteggio dopo averlo mostrato. 
Prima che la competizione abbia inizio, MC o un poeta da lui indicato, rigorosamente non in gara, compie il "Sacrifice" ossia 
la performance di un testo poetico, originale o non, al fine di "attivare" il pubblico e insediare la giuria informando quindi 
entrambi delle loro responsabilità. I poeti, prima che la gara abbia inizio, possono parlare con chiunque meno che con i giudici, 
se sono stati già scelti. Nessun concorrente deve attirare l'attenzione del pubblico su di sé col fine di attirarne i favori quando 
non è il proprio turno sul palco. La violazione di questa regola comporta due punti di penalità e un richiamo dell'MC. 
 
PREMIO:  La Regione Toscana, insieme alla regione Emilia Romagna, formano la macro-area "ERT". Il mini campionato 
organizzato dall’Associazione “Gruppo della Pieve” e  verrà inserito dalla LIPS all'interno del più ampio campionato LIPS 
ERT, pertanto il vincitore dello PAROLE D’OLIO SLAM, vinto UNA eliminatoria accederà al campionato LIPS ERT e si 
troverà a gareggiare con gli altri slammer qualificati negli altri slam organizzati in tutto il territorio. 

 
Per INFO e ISCRIZIONI entro e non oltre il mercoledì 1 novembre 2017.  
Il campionato sarà domenica 05 novembre 2017 e si chiuderà con la stessa finale il giorno stesso. 
Lo slam avrà luogo con un massimo di 6 autori a girone eliminatorio. L’MC sarà Daniele Locchi (poeta, scrittore, attore). Per 

prenotarsi e partecipare basterà compilare la scheda di partecipazione all'indirizzo mail: paroledolioreggello@gmail.com 

Partecipazione gratuita 
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Scheda di Partecipazione 
 

1° Campionato della Poesia: “PAROLE D’OLIO” 

Estemporanea di poesia e SLAM Poetry 
organizzata dall’Associazione “Gruppo della Pieve” 

in collaborazione con la L.I.P.S. e Deliri Progressivi 
patrocinata dal Comune di Reggello e dalla Città Metropolitana di Firenze 

 
La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso per posta elettronica  a 
paroledolioreggello@gmail.com entro e non oltre le ore 24 del 01/11/2017  

 
Nome/Cognome ………………………………. 
Nato/a  ……………………………. il …………………………….. 
Residente a ……………………….. in via……………………………….. 
Città …………………………….. Cap ……………….Prov. ………………….. 
Tel. ………………………………..          Cell. ………………………….  
E-mail:   ……………………………… 
Sito_____________________________________  
 
 
Partecipo alla sezione (vidimare):  
 
□ ESTEMPORANEA POESIA (mattina)  
□ POETRY SLAM (pomeriggio)  
□ ESTEMPORANEA POESIA+ POETRY SLAM (PRANZO GRATUITO)  
 

 
□  Qualora venisse programmata la pubblicazione dell’opera scritta a tema durante l’estemporanea del 
autorizzo la pubblicazione on line o cartacea come prevista dall’organizzazione. 
□ 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 dell’evento 
in oggetto.  
 
Data ………………………. 

Firma  (firma autografata sostituita a mezzo stampa) 
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