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“Mondi diVersi” 

Concorso di Poesie inedite in lingua italianai 
 

REGOLAMENTO 

 

1. OPERE AMMESSE AL CONCORSO 

Sono ammesse al concorso poesie inedite in lingua italiana, di autori di età compresa tra i 10 e i 100 anni. Il tema da 
trattare è “La mia terra”, intesa come luogo a cui ci si sente legati, luogo di nascita, luogo in cui si vive raccontandolo 
attraverso esperienze di vita, ricordi legati ad esso, cibi, paesaggi, tradizioni, sentimenti ecc. L’argomento è stato scelto 
per far sì che ognuno possa esprimere il proprio senso di appartenenza e far conoscere mondi diversi della stessa Terra, 
nel rispetto dei principi del Servizio Civile Nazionale.  
Si concorre con una sola poesia di lunghezza non superiore ai 30 versi.  
Le poesie non devono contenere disegni, grafici o illustrazioni di qualunque tipo. 

              La partecipazione al Concorso non richiede costi di iscrizione. 
 
 

2. MODALITA’ 

Il concorso è suddiviso in 3 sezioni con relativi premi: 
1° sezione raccoglie le poesie degli autori dai 10 ai 15 anni 
2° sezione raccoglie le poesie degli autori dai 16 ai 30 anni 
3° sezione raccoglie le poesie degli autori dai 31 ai 100 anni 
 
 

3. PRESENTAZIONE 

I testi devono pervenire in duplice copia, una in forma anonima e l’altra corredata dei dati identificativi dell’autore 
(nome, cognome, età, indirizzo, recapito telefonico/e-mail) e contenere, inoltre, la scheda di partecipazione. 
È possibile la consegna manuale delle copie o via e-mail: 
-Consegna manuale: le poesie formato cartaceo devono essere imbustate separatamente e consegnate presso la Piccola 
Biblioteca Comunale sita in Viale Frentano, 8 Mozzagrogna (CH) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
Al momento della consegna sarà fatta compilare la scheda di partecipazione. 
-Via e-mail: scmozzagrogna@virgilio.it citando in oggetto il titolo “Mondi diVersi”. Le poesie vanno trasmesse in file 
formato testo (word o pdf) in allegato all’ e-mail.  
L’e-mail deve anche contenere i dati identificativi dell’autore e la dichiarazione di aver letto e accettato il regolamento, 
come da scheda di partecipazione che deve essere compilata e allegata all’e-mail, essa è scaricabile dal sito del Comune 
di Mozzagrogna www.comunemozzagrogna.it . 
Se il partecipante ha meno di 18 anni è obbligatorio dichiarare anche il consenso di chi esercita la podestà parentale 
(come da scheda consenso per i minori partecipanti). 
Non saranno prese in considerazione che le poesie che superino la lunghezza stabilita e che non rispettino il tema del 
Concorso. 
Il tempo limite per la consegna dei documenti è il 22 agosto 2018.  
Non saranno prese in considerazione le poesie pervenute oltre la data prevista. 
 



 
 
 

4. GIURIA  

Le poesie presentate saranno valutate a insindacabile giudizio da una Giuria formata da 5 elementi: 
- ingegnere e scrittore appassionato di lettura 
- giornalista presso testata regionale 
- scrittrice di romanzi e vincitrice di concorsi letterari nazionali 
- assegnista di ricerca, docente e cultore della materia per Letteratura Italiana  
- scrittore ed editore 
Alla giuria saranno consegnate unicamente le copie in forma anonima al fine di garantire l’assenza di ogni genere di 
favoritismi e condizionamenti. 
Solo gli organizzatori (i volontari del Servizio Civile Nazionale di Mozzagrogna) saranno a conoscenza degli 
identificativi degli autori e su di essi manterranno il maggior riserbo. 
Non sarà accolta nessuna domanda dei concorrenti volta a conoscere e/o contestare le opinioni espresse dai giurati. 
 
 

5. PREMIAZIONI 

I  primi tre classificati di ogni categoria riceveranno una targa personalizzata. 
La premiazione avrà luogo il 23 settembre 2018 alle ore 18 presso la Piccola Biblioteca di Mozzagrogna in Viale 
Frentano, 8. 
È prevista inoltre la pubblicazione di tutte le opere partecipanti da parte di una casa editrice che sarà resa nota il giorno 
della premiazione. 
 
 

6. DIRITTI D’AUTORE 

Gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono partecipare al Concorso. 
Accettano anche di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di esecuzione, riproduzione e pubblica 
diffusione delle opere presentate in relazione a qualsiasi iniziativa presa dagli organizzatori per pubblicizzare e 
documentare il Concorso. 
 
 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente Regolamento e l’utilizzo dei dati personali 
trasmessi, in conformità alla Legge 196/2003, esclusivamente, per le finalità connesse al Concorso in oggetto e 
conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento del suddetto Concorso.ii 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

                                                           
i
 Progetti di Servizio Civile Nazionale: “Piccola Biblioteca- grande cultura” [R13NZ0328217100354NR13] 

                                                                   “La vita è adesso 2016” [R13NZ0328217100353NR13] 

 
ii
 Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.  

 


