
 

 

IL CENTRO “Il Mosaico” in COLLABORAZIONE CON l’ASSOCIAZIONE “TraccePerLaMeta”   
ORGANIZZA  IL 

1° CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE DI POESIA INEDITA 
Dal tema:  “Girando l’Italia scopro che…” percorso geografico ed emozionale in 

giro per l’Italia 
 
 

Bando di partecipazione 
 

1) Il Centro “Il Mosaico” di Acqui Terme (AL) in collaborazione con l’Associazione 
Culturale TraccePerLaMeta  organizza il 1° Concorso Letterario Nazionale per la 
poesia inedita, aperto a scrittori di qualsiasi nazionalità. 
 

2) Il Concorso fornisce come tematica di spunto il tema “Girando l’Italia scopro 
che…” da intendere quale percorso geografico ed emozionale in giro per l’Italia. 
 

3) Il Concorso prevede tre sezioni di partecipazione: 
a) Poesia inedita in lingua italiana 
b) Poesia inedita in dialetto (accompagnata da relativa traduzione in italiano) 
c) Poesia inedita in lingua straniera (accompagnata da relativa traduzione in 

italiano) 
 

4) Si può partecipare al concorso con un massimo di 3 testi poetici a persona, 
ciascuno dei quali non dovrà avere una lunghezza superiore ai 30 versi. 
 

5) Per partecipare al concorso è richiesta una tassa di lettura pari a 10€ per la prima 
poesia e di 5€ per le successive poesie (si partecipa con un massimo di 3 poesie). 
La cifra dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul cc. Bancario codice IBAN 
IT47Z0558447941000000000372 intestato a Maria Antonella Bonfiglio o inserita 
all’interno della busta di partecipazione. 
 

6) Si dovrà inviare le poesie in cinque copie dattiloscritte, di cui una contenente i 
propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, mail, attestazione di 
paternità delle opere presentate mediante questa dicitura "Dichiaro che i testi 
poetici presentati sono di mia produzione).  

 
7) Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Giugno 2014 a mezzo 

raccomandata A/R, (farà fede il timbro postale) a  
 

Centro Il Mosaico 
Galleria Garibaldi n 11 

15011 - Acqui Terme (AL) 
L'Organizzazione non si fa carico dei danni per opere non pervenute o pervenute in 
ritardo per disservizio postale.  Si consiglia di inviare la corrispondenza con largo 
anticipo sulla scadenza dei termini 
 

Antonella
Nota



8) Le opere presentate saranno valutate da una giuria composta da persone 
provenienti dal mondo della cultura e della docenza scolastica. La giuria, il cui 
giudizio è insindacabile e inappellabile, sarà resa nota nel giorno della Premiazione. 

 
9)  La Cerimonia di Premiazione si svolgerà in un fine settimana nell’autunno del 2014 

in uno spazio del Comune di Acqui Terme. Tutte le indicazioni sul luogo e la data 
precisa dell’evento verranno fornite a tutti i partecipanti con tempestività. I finalisti 
saranno avvisati tramite posta o via e-mail e saranno premiati con trofei, targhe e 
prodotti tipici coloro che si classificheranno ai primi tre posti. 
 

10)  I premi saranno assegnati secondo il giudizio della giuria che sarà insindacabile. 
Essi dovranno essere ritirati personalmente o da incaricato con delega e solo in 
casi eccezionali potranno essere inviati a casa (solamente i trofei) dietro 
pagamento delle relative spese di spedizione. 

 
11)  La Giuria si riserva il diritto di assegnare premi speciali oltre a quelli previsti 

dall'art.10.  
 

12)   A tutti gli Autori partecipanti sarà rilasciato l'attestato di partecipazione che potrà 
essere inviato a casa dietro pagamento delle spese di spedizione da parte degli 
interessati. 
 

13)  Le opere non saranno restituite, saranno conservate. La proprietà intellettuale di 
tali opere resta inalienata, ma l'autore delle opere si impegna, partecipando al 
concorso, a nulla pretendere per le eventuali pubblicazioni, integrali o parziali, fatte 
direttamente Dal centro o chi per esso.  

 
14)  Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere. Saranno escluse 

tutte quelle opere contenenti parole e concetti volgari, violenti, razzisti e contro 
ogni religione. 

 
15)  Le opere dei vincitori, dei segnalati e di eventuali meritori di premi e menzioni 

verranno pubblicate nell’antologia del concorso dove le stesse saranno corredate di 
motivazione della Giuria per l’attribuzione del riconoscimento. L’antologia verrà 
diffusa e sarà disponibile alla vendita il giorno della premiazione e in seguito su 
tutte le vetrine online di libri. 

 
16) Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento implica l'automatica 

esclusione dal concorso. 
 
17)  Per qualsiasi richiesta di informazione, si prega di contattare la Segreteria del 

Premio: mosaicocr@gmail.com  - 347 8383928 – 3291171880 
 

 
 

MARIA ANTONELLA BONFIGLIO      MARIA LUISELLA OLIVIERI 
      Presidente del Premio      Responsabile del Centro Il Mosaico 
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