
 

 

 

BANDO  
   

CONCORSO LETTERARIO DI POESIA  
“VERSI SOTTO LE STELLE” 2021  

   
II edizione  

 

   
All’obiettivo primario della manifestazione, stimolare la persona ad esprimere in versi i propri 
sentimenti per condividerli con gli altri, se ne aggiunge un altro altrettanto importante e 
impegnativo: far apprezzare e far scoprire ad un pubblico sempre più numeroso il piacere, le 
sensazioni, le emozioni che possono suscitare in ognuno di noi versi e suoni di parole che raccontano 
e descrivono immagini, sentimenti, esperienze, mondi reali e immaginari, paesaggi meravigliosi e 
straordinari. Capire, così, che poesia non è sinonimo di anacronismo, come alcuni vogliono credere, 
ma essa è viva, reale, attuale, parte complementare del nostro vivere.  
  
Per partecipare al concorso è necessario inviare la propria opera  

  
 
 

REGOLAMENTO  
 
 

   
•  Gli autori potranno partecipare con un massimo di due poesie di lunghezza non 

superiore ai 30 versi, titolo ed eventuali dediche escluse.  
• Il costo di iscrizione è di €5 per ogni poesia da inviare, tramite bonifico, entro il 

15/07/2021 all’IBAN IT 58 J08 78 44 207 001 00000 13 298 intestato a ASS. TEATRALE 
CULTURALE MARSICANA con causale QUOTA ISCRIZIONE VERSI SOTTO LE STELLE NOME 
DELLA POESIA 

• Ogni componimento dovrà essere tassativamente digitato al computer, su foglio in 
formato A4 (una sola poesia per foglio), inviato in copia anonima (il nome dell’autore 
non dovrà comparire sul foglio della poesia) in formato PDF.  

• Per evitare qualsiasi tratto distintivo le opere dovranno essere redatte seguendo le 
seguenti caratteristiche:  
       - formato New Romance; 
       - dimensione carattere 12pt; 
       - interlinea 1.5pt; 
       - colore carattere nero. 

• Sul foglio non dovrà comparire alcun tratto che potrebbe essere distintivo (disegni, 
ghirigori, ecc.) 

• Le opere dialettali dovranno essere accompagnate da una traduzione. 



• Le opere che non rispetteranno questi parametri non verranno prese in considerazione.  
• I dati dell’autore e i titoli delle opere dovranno essere inseriti nell’apposito modulo 

allegato al bando.  
• Le opere, il modulo compilato e firmato e la ricevuta di bonifico effettuato dovranno 

essere inviati in una sola mail. 
• Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 15/07/2021 all’indirizzo e-

mail  versisottolestelle@gmail.com  
•  Le opere saranno valutate da una giuria esterna i cui membri si sono distinti negli anni 

per competenza e professionalità.  
•  I componenti di giuria valuteranno individualmente tutte le opere attribuendo un 

punteggio da 1 a 10, sulla base dei seguenti fattori di valutazione:  
                           1. Forma – Competenza linguistica e correttezza formale (uso corretto della lingua);  

2. Contenuto – Originalità del contenuto;  
3. Comunicazione – Capacità di trasmettere emozioni ed originalità espressiva;  
4. Analisi Stilistica -Lessico e figure retoriche.  

• Le 12 poesie che avranno ottenuto il punteggio più alto avranno accesso alla finale che 
si terrà il giorno 08/08/2021 a Marsico Nuovo.  

• I concorrenti potranno accedere alla finale con una sola poesia, in caso che entrambe 
le opere presentate dovessero rientrare tra le prima dodici verrà selezionata quella con 
il punteggio maggiore e si procederà alla selezione dei finalisti per scorrimento di 
graduatoria.  

•  In caso di ex aequo sarà la giuria a selezionare il finalista.  
• La sera della finale opere finaliste saranno declamate da attori locali.  
•  I finalisti verranno contattati telefonicamente e/o tramite mail.  
• La graduatoria sarà resa nota la sera del 08/08/2021 alla cerimonia di premiazione.  
• Per poter garantire una maggiore imparzialità le opere verranno consegnate ai giurati 

in forma anonima.  
• I nominativi dei componenti della Giuria saranno resi noti la sera della finale.  
• Il verdetto della Giuria è incontestabile, insindacabile e inappellabile.  
• I materiali non verranno restituiti.  

• L’organizzazione acquisisce preventivamente il diritto di pubblicare liberamente i 
componimenti ritenuti di particolare pregio artistico, senza dover richiedere agli autori 
ulteriori autorizzazioni e senza dover corrispondere alcuna somma a qualsiasi titolo. 

• La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente bando.  
   

 
PREMI 

 

   
1° CLASSIFICATA/O: 400€ e pergamena;  
2° CLASSIFICATA/O: 300€ e pergamena;  
3° CLASSIFICTA/O: 200€ e pergamena;  
TUTTI I FINALISTI: pergamena.  
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FINALE E PREMIAZIONE 

 

   
La finale e la premiazione avrà luogo il 08/08/2021 presso Largo Santa Caterina a Marsico Nuovo 
(PZ). Saranno contattati in tempo utile solo gli autori i cui componimenti abbiano superato la 
preselezione. Tutti gli autori partecipanti sono invitati alla manifestazione. Eventuali e motivate 
richieste di deroga dovranno essere tempestivamente segnalate all’organizzazione del Premio.  
 
Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il comitato organizzativo dichiara, ai sensi dell’39 
art. 13, “Informativa resa al momento della raccolta dei dati”; che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è 
finalizzato unicamente alla gestione del premio e all’invio agli interessati dei bandi degli anni successivi; dichiara inoltre, che con 
l’invio dei materiali letterari partecipanti al concorso l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCORSO LETTERARIO DI POESIA 

“VERSI SOTTO LE STELLE” 2021 
II edizione 

Modulo da compilare e da sottoscrivere da parte dell’autore che ha compiuto la maggiore età. 

   

 

 

Il sottoscritto  

Nome_____________________Cognome__________________________________ Luogo e data  

di nascita______________________________________________Nazionalità_________________

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Residente in Via__________________________________________________________N_______ 

Città____________________________Prov.______CAP________Tel._______________________

Cell.________________Email_______________________________________________________  

   

 

 

CHIEDE 
  

 

  

di partecipare al concorso letterario di poesia “Versi sotto le stelle” 2021, II Edizione con le 

seguenti poesie:  

   

 

1. __________________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________________  

   

 

Il presente modulo deve essere firmato ed inviato all’indirizzo e-mail versisottolestelle@gmail.com   

entro il 15/07/2021.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì________________________                                                               Firma__________________________
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