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Blog Letteratura e Cultura, la rivista di letteratura Euterpe, Deliri Progressivi e l’Ass. Culturale 

Poetikanten, organizzano il 

      

III Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi” 
  

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

  

 

1. Blog Letteratura e Cultura, la rivista di letteratura “Euterpe”, Deliri Progressivi e l’Associazione 

Culturale Poetikanten Onlus bandiscono la III edizione del Premio di Poesia “L’arte in versi” la cui 

partecipazione è articolata dal presente bando. 

 

2. Il concorso è articolato in due sezioni, entrambe a tema libero: 

a) sezione A – poesia in lingua italiana 

b) sezione B – poesia in dialetto (accompagnata da relativa traduzione in italiano)  

 

3. Le poesie presentate al concorso potranno essere edite o inedite, ma non dovranno aver ottenuto un 

riconoscimento in un precedente concorso letterario. 

 

4. Ciascun autore potrà inviare un massimo di due poesie per ciascuna sezione e ognuna non dovrà 

superare il limite dei 30 versi. 

 

5. Quale tassa di partecipazione è richiesto il pagamento di 5€ per ciascuna poesia presentata. Il 

pagamento dovrà avvenire con una delle modalità descritte al punto 8 del bando. 

 

6. Per la corretta partecipazione, il poeta deve inviare entro e non oltre la data di scadenza fissata al 15 

maggio 2014 all’indirizzo internet arteinversi@gmail.com  le poesie con le quali intende concorrere 

in formato Word o Pdf, il modulo di partecipazione compilato e la ricevuta del pagamento.  

 

7. Nel modulo di partecipazione il concorrente attesterà che le poesie presentate sono di sua esclusiva 

paternità, assumendosi la responsabilità nel caso indichi il falso. 

 

8. Il pagamento potrà avvenire con una delle seguenti modalità: 

Bollettino postale:  CC n° 001014268401  

intestato a IURI LOMBARDI – causale III Premio di Poesia “L’arte in versi” 

Bonifico bancario:  IBAN: IT33A0760102800001014268401  

intestato a IURI LOMBARDI – causale III Premio di Poesia “L’arte in versi” 

Postepay:  n° 4023600646839045  

intestato a IURI LOMBARDI – causale III Premio di Poesia “L’arte in versi” 
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La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata insieme alle poesie e al modulo di partecipazione. 

 

9. Non verranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, pornografici, blasfemi o 

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

 

10. La Commissione di giuria è composta da poeti, scrittori, critici ed esponenti del panorama 

culturale e letterario: 

Annamaria Pecoraro, poetessa, scrittrice, Direttrice di Deliri Progressivi 

Emanuele Marcuccio, poeta, aforista, curatore editoriale 

Giorgia Catalano, poetessa, scrittrice e speaker Radio 

Ilaria Celestini, poetessa e scrittrice 

Iuri Lombardi, poeta e scrittore, presidente dell’Ass. Poetikanten Onlus 

Lorenzo Spurio, scrittore, critico letterario, Direttore Rivista di letteratura Euterpe 

Luciano Somma, poeta, autore di canzoni e critico d’arte 

Martino Ciano, scrittore e giornalista-pubblicista 

Marzia Carocci, poetessa, critico-recensionista ed editor 

Michela Zanarella, poetessa, scrittrice e giornalista 

Monica Pasero, poetessa, scrittrice e recensionista 

Salvuccio Barravecchia, poeta e scrittore 

 

11. Verranno premiati i primi tre poeti vincitori per ciascuna sezione. Il Premio consisterà in: 

Primo premio: targa o coppa, diploma con motivazione della giuria e 150€ 

Secondo premio: targa o coppa, diploma con motivazione della giuria e 100€ 

Terzo premio: targa o coppa, diploma con motivazione della giuria e libri. 

La Giuria inoltre procederà a nominare dei selezionati e dei menzionati speciali per la buona qualità 

delle loro opere ed ulteriori premi potranno essere attribuiti a discrezione del giudizio della Giuria. 

 

12. I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione per ritirare il premio. In caso 

di impossibilità, la targa/coppa e il diploma potranno essere spediti a casa dietro pagamento delle 

spese di spedizione, mentre i premi in denaro non verranno consegnati e saranno incamerati dagli 

enti organizzatori per future edizioni del Premio. 

 

13. Tutti i testi dei vincitori, dei selezionati e dei menzionati a vario titolo saranno pubblicati nel 

volume antologico che sarà dotato di regolare codice ISBN e che sarà presentato nel corso della 

premiazione. 

 

14. La cerimonia di premiazione si terrà a Firenze in un fine settimana di Novembre 2014. A tutti i 

partecipanti verranno fornite con ampio preavviso tutte le indicazioni circa la premiazione. 

 

15. Il Premio di Poesia “L’arte in versi” da sempre sensibile alle tematiche sociali devolverà parte 

dei proventi derivanti dalla vendita delle antologie all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla 

(AISM). A tutti i partecipanti che avranno acquistato l’opera antologica sarà data testimonianza sulla 

donazione effettuata. 

 

16. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli che compongono il 

bando. 

 

LORENZO SPURIO     MARZIA CAROCCI 

Presidente del Premio     Presidente di Giuria 

 
Segreteria del III Premio “L’arte in versi” - arteinversi@live.com  - www.blogletteratura.com 

Pagina FB del Premio: https://www.facebook.com/arteinversi 
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III PREMIO DI POESIA “L’ARTE IN VERSI” Ediz. 2014 

 

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 e il 

tutto va inviato a arteinversi@gmail.com entro e non oltre il 15-05-2014. 

 

Nome/Cognome __________________________________________________________________ 

Nato/a _________________________________________ il ______________________________  

Residente in via __________________________________Città____________________________  

Cap ________________________ Provincia ______________________Stato_________________  

Tel. ________________________________Cell.________________________________________  

E-mail _______________________________Sito internet: ________________________________  

Partecipo alla sezione:  

□ A –Poesia in lingua italiana                     □ B - Poesia in dialetto  

con il/i testo/i dal titolo/i____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

 

Firma_____________________________________ Data _________________________________ 

 

 

 

□ 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/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni 

titolo.  

 

 

 

 

Firma_____________________________________ Data _________________________________ 
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