
 
 
 
 

 
 
 

 
 

L’Associazione Culturale “Le Pergamene di Melquiades”, 
in collaborazione con la casa editrice “LE DUE TORRI”, 
con il patrocinio della “Federazione Scacchistica Italiana”, 

 
è lieta di presentare 

il Premio Internazionale di Poesia 
 

“SCACCHI, DESIDERIO DI INFINITO” 
 
 

~ REGOLAMENTO ~ 
 
 

1 – PARTECIPANTI. 
Al Premio Internazionale di Poesia, d’ora in avanti P.I.P., può partecipare chiunque abbia compiuto 
la maggiore età all’atto dell’iscrizione al concorso, la partecipazione è aperta anche ad autori stranieri, 
purché presentino la propria opera scritta in italiano. È possibile partecipare con un massimo di tre 
poesie purché inedite. 
 
2 – TEMA. 
I componimenti che si presentano devono avere gli scacchi come tema diretto o metaforico di 
riferimento.  

 
3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. 
Per partecipare al P.I.P., è necessario spedire una email all’indirizzo della segreteria dell’associazione 
culturale organizzatrice, info@lepergamenedimelquiades.it, entro e non oltre il 31 luglio 2022. 
L’email deve contenere: 
 

a) Un documento PDF, uno per ogni opera con cui si vuole partecipare al concorso, denominato 
con il titolo della poesia. Il documento deve contenere esclusivamente il brano che si vuole 
iscrivere al premio. Non deve contenere nessun riferimento all’autore. Qualsiasi dato 
aggiuntivo al titolo e al testo invaliderà automaticamente l’iscrizione del brano al P.I.P.. 

 
b) Un secondo documento PDF denominato “Modulo di iscrizione”. Il documento, scaricabile 

dal sito internet www.lepergamenedimelquiades.it, deve essere compilato in ogni sua parte 
con le generalità del concorrente (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, 
telefono, email) e il titolo del brano. 
 

c) Copia della ricevuta di pagamento per la partecipazione al P.I.P. (vedi sezione 4 – Quota di 
partecipazione).  



 
3.1 – Le opere devono essere dattiloscritte con carattere Times New Roman, grandezza 12 pt. La 
lunghezza complessiva del componimento non deve superare i 24 versi. 
 
4 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE. 
La quota di partecipazione è di € 15 (quindici euro) per partecipare con una sola poesia, di € 20 (venti 
euro) per partecipare con due poesie, di € 25 (venticinque euro) per partecipare con tre poesie. I soci 
sostenitori de “Le Pergamene di Melquiades” possono partecipare come indicato sopra ma con le 
quote diminuite di 5€ (cinque euro). 
 
4.1 – Il pagamento deve essere eseguito tramite bonifico bancario sull’IBAN: IT 27 B 030696 76845 
10763479281, intestato a “Le Pergamene di Melquiades”, causale: Premio Internazionale di Poesia 
“Scacchi, desiderio di infinito”. 
 
5 – GIURIA. 
La giuria è composta da dieci membri con competenze letterarie e/o scacchistiche. Ogni giurato 
valuterà secondo i seguenti criteri: 1) attinenza al tema, 2) musicalità dei versi, 3) coinvolgimento 
emotivo. La giuria è presieduta dal Maestro di scacchi Carlo Alberto Cavazzoni. 
 
Di seguito gli illustri membri del corpo di giuria: 
Gisella Fidelio (Docente Università N. Ginzburg e Poetessa), Roberto Cassano (Istruttore, studioso, 
scrittore, componente della redazione del blog “Uno Scacchista” e della Commissione Attività 
Culturali e Biblioteca FSI), Carlo Alberto Cavazzoni (Maestro di scacchi, istruttore e scrittore), 
Paolo Fiorelli (Giornalista e scrittore di “Scacco matto con delitto”), Mario Leoncini (Coordinatore 
della Commissione Attività Culturali e Biblioteca FSI, scrittore, divulgatore e Maestro di scacchi), 
Renata Ricci (Docente Università N. Ginzburg e Coordinatrice Artistica del concorso internazionale 
di poesia Adriano Fornacciari "Città di Vignola"), Glauco Senesi (Poeta di versi scacchistici), 
Carmen Salis, (poetessa e editrice di “Amico Libro”), Giuseppe di Matteo (giornalista), Luca Neri 
(Giornalista di Sardegna Uno e consigliere del Comitato Regionale Scacchi Sardegna). 
 
5.1 – Gli organizzatori e la giuria, valutata la qualità dei lavori iscritti, si riservano la possibilità di 
raccogliere le opere in una pubblicazione. 
  
5.2 – Con l’iscrizione al P.I.P. i partecipanti dichiarano implicitamente che i componimenti sono 
frutto della propria fantasia e non vantano alcun vincolo editoriale. 
 
5.3 – L’organizzazione del concorso si riserva la possibilità di utilizzare i racconti per precise ragioni 
promozionali e mediatiche attraverso media tradizionali e social media, inserzioni, promozioni della 
propria attività, inserimento in siti, riviste, nell’eventuale per un’antologia (vedi 5.1), ecc…, senza 
nulla avere a pretendere da parte degli autori. Resta inteso che i diritti delle opere restano di proprietà 
degli autori. 
 
5.4 – Durante la fase di valutazione, qualora due opere ottenessero lo stesso piazzamento in classifica, 
si ricorrerà a una seconda votazione, e così si procederà fino ad escludere ulteriori gli ex-aequo. 
 
5.5 – Il risultato della giuria è inappellabile e il concorrente lo dovrà accettare senza nessuna riserva. 
 
 
 



6 – PREMI e ORGANIZZAZIONE MEDIATICA. 
Il montepremi di €300 verrà suddiviso tra le opere finaliste secondo quanto si riporta: 
 
1° classificato: €150 
2° classificato: €90  
3° classificato: €60  
4° classificato: €50 in buoni acquisto “Le due Torri” 
5° classificato: €30 in buoni acquisto “Le due Torri” 
 
6.1 – I risultati verranno resi pubblici solo durante la cerimonia di premiazione.  
 
6.2 – Le poesie premiate verranno pubblicate nel profilo Facebook e Instagram dell’Associazione 
Culturale “Le Pergamene di Melquiades”. Il blog “UnoScacchista” pubblicherà con un articolo i 
risultati del concorso e la poesia prima classificata. 
 
7 – PREMIAZIONE. 
La cerimonia di premiazione si terrà on-line. La data e la piattaforma che verrà utilizzata saranno 
comunicate a tutti i partecipanti, con ampio anticipo, successivamente al 31 luglio 2022.  
 
8 – CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
Associazione culturale “Le Pergamene di Melquiades”. 
Presidente: Danilo Mallò. 
Email: info@lepergamenedimelquiades.it 
Cellulare: 348 4886777 
 


