BLOG LETTERATURA E CULTURA
RIVISTA DI LETTERATURA EUTERPE
RIVISTA SEGRETI DI PULCINELLA
BLOG INTINGENDO D’INCHIOSTRO
DELIRI PROGRESSIVI

organizzano il

II Concorso Nazionale di Poesia “L’arte in versi”
Edizione 2013
Il concorso “L’arte in versi”, nato nel 2012 per volontà di un gruppo di poeti e scrittori di organizzare un’attività
letteraria e culturale fruibile a tutti, torna con la nuova edizione.
L’antologia dell’omonimo premio della I edizione verrà presentata sabato 9 Febbraio 2013 alle ore 10.00 alla
Biblioteca Villa Bandini in FIRENZE dove pure verrà diffuso e presentato il nuovo bando.

BANDO DI PARTECIPAZIONE
1.

Il concorso prevede due sezioni.
- POESIA All’interno della sezione si distinguono due sotto-categorie:
a.
Poesia in lingua italiana
b.
Poesia in vernacolo (accompagnata, però, da relativa traduzione in italiano)
- TESTO DI CANZONE (per cantautori, gruppi musicali ed altro)

2.

Il concorso non è tematico e si potrà partecipare con componimenti di qualsivoglia tipologia.

3.

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.

4.

Saranno accettati sia testi editi che inediti. Nel caso si presenti un testo già edito, l’autore deve indicare con
precisione il riferimento al libro/rivista nel quale è stato pubblicato (titolo, casa editrice, ISBN o ISSN, pagina,
anno).

5.

Non saranno accettati testi la cui lunghezza sia superiore ai 30 versi.

6.

Ogni autore può partecipare presentando un massimo di due testi per ciascuna sotto-categoria. Nel caso si
invii più di un testo, ciascuno dovrà apparire su un file separato.

7. Assieme ai file con i testi, il partecipante deve inviare un documento in Word con le seguenti informazioni:
Nome e cognome
Indirizzo di residenza
E-mail
Numero di telefono
Titoli delle opere con le quali partecipa
Attestazione di paternità (copiando questa attestazione): Attesto che la poesia che presento al suddetto
concorso è frutto del mio ingegno, ne dichiaro la paternità e l’autenticità.
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Autorizzazione al trattamento dei dati (copiando questa attestazione): Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
8.

Non verranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, pornografici, blasfemi o
d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione di ciascun tipo.

9.

Non saranno accettate opere da parte di familiari dei membri della giuria, fino al secondo grado di parentela.

10. Eventuali testi presentati che sono plagi o furbeschi “copia e incolla”, non saranno pubblicati se la giuria se
ne renderà conto e, comunque, la responsabilità della paternità dell’opera ricade sugli autori partecipanti e
non sugli organizzatori-membri di giuria del concorso, secondo quanto stabilito al punto 7 del presente
bando.
11. L’invio dei materiali avverrà solamente per via elettronica e gli elaborati dovranno pervenire esclusivamente
in formato Word entro e non oltre il 15 Maggio 2013 all’indirizzo internet

blogletteratura@virgilio.it specificando nell’oggetto “II CONCORSO L’ARTE IN VERSI”.
12. I testi debbono essere completi di tutte le informazioni richieste. La mancanza di qualche elemento richiesto,
significherà l’esclusione dal concorso. Ogni richiesta di informazione deve essere rivolta esclusivamente allo
stesso indirizzo mail.
13. La commissione di giuria è composta da:
Alessio De Luca, scrittore e cantautore
Annamaria Pecoraro, poetessa, scrittrice, Direttrice di Deliri Progressivi
Emanuele Marcuccio, poeta, aforista, curatore editoriale
Iuri Lombardi, poeta e scrittore, redattore di Segreti di Pulcinella ed Euterpe
Lorenzo Spurio, scrittore, critico-recensionista, curatore Blog Letteratura e Cultura e Direttore Rivista Euterpe
Luciano Somma, poeta, autore di canzoni e critico d’arte
Martino Ciano, scrittore
Marzia Carocci, poetessa, critico-recensionista, editor di Edizioni Agemina
Michela Zanarella, poetessa e scrittrice
Monica Fantaci, poetessa, curatrice del Blog Intingendo d’Inchiostro
Patrizia Poli, scrittrice, responsabile arte e cultura per la rivista Livorno Magazine e collaboratrice del blog CriticaLetteraria
Salvuccio Barravecchia, poeta e scrittore
14. La commissione selezionerà i migliori trenta testi pervenuti che verranno pubblicati nell’opera antologica del
concorso. Ulteriori testi considerati meritevoli potranno essere selezionati a discrezione della Giuria.
15. Tutti gli autori presenti in antologia potranno acquistare il volume nella quantità che desidereranno a prezzo
molto vantaggioso, usufruendo di un ampio sconto. Tutti gli altri potranno, invece, acquistare l’opera a
prezzo intero. Si sottolinea che a nessuno è richiesto l’acquisto obbligatorio di copie.
16. A tutti gli autori –selezionati o meno- verrà data comunicazione dell’esito del concorso entro il mese di
Ottobre 2013, come pure della giornata di presentazione dell’antologia del premio.
17. Eventuali proventi derivanti dalla vendita del volume antologico saranno regolarmente documentati e diffusi
attraverso gli spazi internet in nostro possesso e saranno, comunque, destinati a finanziare future attività
artistico-letterarie sempre all’interno dell’obiettivo principale della promozione culturale.
18. La partecipazione al concorso implica l’accettazione dell’intero bando di concorso.
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