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L’Associazione Culturale TraccePerLaMeta 
con il Patrocinio dell’Assemblea Legislativa delle Marche, del Comune di Recanati e 

del Centro Nazionale Studi Leopardiani di Recanati 

 
ORGANIZZA il 

2° Concorso Letterario Nazionale di Poesia e Narrativa 
“TraccePerLaMeta” - Edizione 2013 

 
 

Mirava il ciel sereno, 
Le vie dorate e gli orti, 

E quinci il mar da lungi, e quindi il monte. 
(G. Leopardi, “A Silvia”)  

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

1) Il concorso si articola in due sezioni: 
a) Sezione A - Poesia a tema libero 
b) Sezione B - Racconto a tema libero 

Pur essendo il concorso a tema libero, verrà assegnato un premio speciale dal Presidente del 
Premio al miglior testo ispirato dai versi leopardiani indicati. 

 
2) Possono partecipare tutti coloro che sono residenti in Italia o all’estero, ma si ammetteranno 

soltanto opere scritte in lingua italiana.  
 
3) Per la sezione A è possibile partecipare con un massimo di due poesie che non dovranno 

superare la lunghezza di 30 versi ciascuna. Per la sezione B è possibile partecipare con un solo 
racconto che non dovrà superare la lunghezza di sette cartelle (una cartella corrisponde a 30 
righe di sessanta caratteri). 

 
4) Gli autori si assumono ogni responsabilità in ordine alla paternità degli scritti inviati, 

esonerando l’Associazione TraccePerLaMeta da qualsivoglia responsabilità anche nei 
confronti dei terzi.  Le opere dovranno essere rigorosamente inedite alla data di presentazione 
al concorso.  
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5) Ciascun autore dovrà inviare le proprie opere esclusivamente in formato Word (.doc) e la 
scheda di partecipazione compilata all’indirizzo di posta elettronica info@tracceperlameta.org  
entro e non oltre la data del 30 ottobre 2013.  
In via eccezionale, per chi non ha destrezza con la posta elettronica, si potrà inviare tutto in 
cartaceo a: Associazione Culturale TraccePerLaMeta  Via Oneda 14/A  21018 - Sesto Calende 
(Va) specificando al di fuori del plico “2° Concorso TPLM 2013”. Nel caso si scelga questo 
tipo di invio, non farà fede il timbro postale e il materiale dovrà pervenire entro e non oltre la 
data di scadenza. 

 
6) Non verranno accettati testi che presentino elementi razzisti, pornografici, blasfemi o 

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

7) Ciascun autore, nell’allegato contenente le proprie opere, deve inserire il proprio nome, 
cognome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, la dichiarazione che l’opera è frutto 
esclusivo del proprio ingegno, la dichiarazione che l’autore ne detiene i diritti e l’espressa 
autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, 
compilando la scheda allegata al bando.  

 
8) La partecipazione è gratuita per tutti i soci 2013 dell’Associazione Culturale 

TraccePerLaMeta. Per tutti gli altri partecipanti si richiede una tassa di lettura pari a 
a) 5 € per una sola poesia 
b) 10 € per due poesie 
c) 10 € per il racconto  

E’ possibile partecipare a entrambe le sezioni del concorso pagando le rispettive quote. 
Il pagamento della tassa di lettura dovrà essere fatto secondo una delle seguenti modalità: 
 

- Bonifico bancario 
IBAN: IT-53-A-07601-10800-0010042176 
Intestato a: Associazione Culturale TraccePerLaMeta 
Causale: Nome e Cognome e riferimento al concorso “TPLM - 30-10-2013”.  
Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera. In caso contrario l’opera a 
concorso non sarà esaminata.  
 

- Bollettino postale 
CC 01004217608  
Intestato a: Associazione Culturale TraccePerLaMeta 
Causale: Nome e Cognome e riferimento al concorso “TPLM - 30-10-2013”.  
Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera. In caso contrario l’opera a 
concorso non sarà esaminata.  
 

- PayPal 
Indirizzo: postmaster@tracceperlameta.org 
Causale: Nome e Cognome e riferimento al concorso “TPLM - 30-10-2013”.  
Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera. In caso contrario l’opera a 
concorso non sarà esaminata.  

 
9) La Giuria nominata dall’Associazione Culturale TraccePerLaMeta è formata dai soci fondatori 

dell’Associazione e da eminenti personalità del panorama letterario italiano di cui verrà dato 
conto in sede di premiazione. 
Il loro giudizio è definitivo e insindacabile.  

mailto:info@tracceperlameta.org
mailto:postmaster@tracceperlameta.org
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10) Verranno proclamati un vincitore, un secondo e terzo classificato per ciascuna sezione. La 

giuria si riserva, inoltre, di prevedere segnalazioni o menzioni speciali e di attribuire quindi 
premi aggiuntivi. Al primo classificato verrà assegnato il diploma e consegnata una targa con 
un premio di 200€ così suddivisi: 100€ in denaro e 100€ in buoni acquisto da utilizzare nello 
shop on-line di TraccePerLaMeta. Al secondo e terzo classificato verranno assegnati diploma 
e targa. A tutti i concorrenti presenti alla premiazione verrà donato un attestato di 
partecipazione personalizzato.  

 
11)  La premiazione avverrà nella primavera del 2014 in un luogo della regione Marche che verrà 

comunicato a tutti i partecipanti con ampio margine d’anticipo. 
 

12) I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o via mail. I premi verranno consegnati soltanto 
al vincitore o a un suo delegato. I diplomi e i certificati di partecipazione, invece, potranno 
essere spediti previo pagamento da parte dell’interessato delle relative spese di spedizione. 

 
13) E’ altresì prevista la realizzazione di un’antologia che raccolga le migliori opere pervenute. A 

tal proposito la Giuria selezionerà le migliori opere che verranno raccolte in un testo di cui ne 
viene consigliato l’acquisto agli autori prescelti. Il costo di detta antologia non sarà superiore ai 
12€ e il testo sarà inviato per posta previo pagamento. Ogni copia in più ordinata sarà 
scontata del 30%.  

 
14) Gli autori, per il fatto stesso di inviare le proprie opere, dichiarano di accettare l’informativa 

sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.  
 

15)  In vista della pubblicazione di un'antologia che raccoglierà i testi degli Autori intervenuti, Vi 
preghiamo di sottoscrivere la seguente dichiarazione: Dichiaro l'autenticità e la paternità delle 
opere presentate e dichiaro altresì che ne conservo tutti i diritti. 

 
16) Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, accettano integralmente il 

contenuto del presente bando.  
 
 
Per qualsiasi informazione in merito al concorso, si consiglia di avvalersi dei seguenti contatti:  
 
www.tracceperlameta.org    
info@tracceperlameta.org - tracceperlameta@gmail.com 
 
La Segreteria del Premio  

http://www.tracceperlameta.org/
mailto:info@tracceperlameta.org
mailto:tracceperlameta@gmail.com
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2° CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE 
TRACCEPERLAMETA 

Edizione 2013 

con il Patrocinio dell’Assemblea Legislativa delle Marche, del Comune di Recanati e del Centro 
Nazionale Studi Leopardiani di Recanati 

 

Scheda di Partecipazione al Concorso 
La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso. 

Alla scheda va, inoltre, allegata l’attestazione del pagamento della relativa tassa di lettura. 

 

Nome/Cognome ______________________________________________________________  

Nato/a _____________________________________ il ______________________________  

Residente in (via) _____________________________Città____________________________  

Cap ____________________ Provincia ____________________Stato____________________  

Tel. __________________________________Cell.___________________________________  

E-mail _______________________________Sito internet: ____________________________  

Partecipo alla sezione:  

□ A (Poesia)                                                           □ B (Racconto)                                        

con il/i testo/i dal titolo/i: ______________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

IMPORTANTE 

□ 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.  

Firma______________________________ Data ___________________________________ 

 

□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono inediti, frutto del mio ingegno e che ne detengo i 

diritti a ogni titolo.  

 

Firma______________________________ Data ___________________________________ 


