
CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE  

“CITTA’ DI ANGUILLARA SABAZIA” 

Poesia, racconto o saggio breve e videoclip 

“ACQUA FONTE DI VITA” 

Le associazioni “DIRITTI CITTADINANZA DEL LAGO”, ente di valorizzazione che opera nel 

territorio italiano, per la difesa dei diritti umani, a favore delle persone svantaggiate; “TERRA 

TRICOLORE”, agenzia media, marketing e “LO SGUARDO DI HANDALA”, Onlus che 

promuove rassegne cinematografiche, documentando diversi aspetti della società civile; con il 

patrocinio del COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (ROMA), hanno istituito un concorso 

internazionale di poesia, racconto, saggio breve e videoclip dal titolo: “ACQUA FONTE DI 

VITA”. 

Il concorso vuole affrontare le tematiche legate all’acqua: è vita, è energia, è essenziale, è una 

risorsa dal valore inestimabile per le sue peculiari proprietà e per tantissimi altri utilizzi e virtù che 

ne testimoniano l’importanza per l’uomo, anche in un semplice gesto quotidiano come preparare la 

pasta o lavarsi i capelli. E non si tratta solo dell’uomo, l’acqua è importante anche per l’ambiente e 

tutti gli altri esseri viventi che popolano la Terra.  Oggi si parla sempre più spesso di acqua e 

cambiamenti climatici, di isole di plastica che galleggiano negli oceani e di scarsità idrica sempre 

più diffusa. Capire l’importanza dell’acqua per l’uomo, per l’ambiente e per tutti gli altri esseri 

viventi sulla Terra è quindi fondamentale per iniziare a rispettare questa risorsa preziosa, l’oro blu 

che rischia di diventare sempre più scarso.  

Il concorso prevede la selezione di opere divise nelle seguenti sezioni: GREEN (dedicata ai ragazzi 

delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Anguillara Sabazia) e OPEN (aperta a tutti 

residenti in ogni parte del mondo). 

 

REGOLAMENTO 

 

Art.1 OPERE AMMESSE AL CONCORSO 

Le opere devono avere come tema “Acqua fonte di vita”. 

Sez. A - POESIA 

Sono ammesse al concorso poesie edite e inedite in lingua italiana e in vernacolo (con allegata 

traduzione in lingua italiana). Si può concorre con un massimo di 3 poesie di lunghezza non 

superiore ai 30 versi ognuna.  

Sez. B - RACCONTO o SAGGIO BREVE 

Si può concorrere con un massimo di 3 racconti o saggi brevi, in lingua italiana. I testi devono 

essere di lunghezza massima 3 cartelle A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1. 

Sez. C - VIDEOCLIP 

Si può concorrere con un videoclip riguardante il tema proposto, realizzato con qualunque mezzo. Il 

video, pena l’esclusione dal concorso, deve avere una durata di massimo 3 minuti 



 

SEZ. D - GREEN  

Una sezione speciale è prevista per i ragazzi che frequentano le scuole secondarie di primo e 

secondo grado di Anguillara Sabazia. I candidati al concorso potranno partecipare con la loro classe 

o anche singolarmente. 

La e-mail dovrà contenere tutte le informazioni, affinché possa essere riconoscibile l’autore e la 

provenienza scolastica. Deve essere compilata la scheda in ogni punto e la liberatoria. La sezione 

GREEN può partecipare al concorso inviando 1 poesia per autore. Chi invia la poesia come autore 

può partecipare anche all’invio eventuale della poesia come classe. 

 

Art. 2 INVIO DELLE OPERE 

Le opere devono essere inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:  

concorsoletterarioacqua@gmail.com  

La E-mail deve contenere una breve presentazione dell’artista. Deve essere compilata la scheda in 

ogni punto, nella mail deve essere allegata la copia del pagamento. 

La quota di partecipazione per le spese di segreteria è fissata in euro 7,00 per le sezioni A, B e C. La 

sezione D è gratuita. Il pagamento dovrà essere effettuato a Terra Tricolore APS. 

I testi e i videoclip corredati dai dati identificativi dell’autore (nome, cognome, età, professione, 

indirizzo, numero telefonico, mail) dovranno pervenire esclusivamente via e-mail entro giovedì 30 

giugno 2022, citando in oggetto il titolo: “Acqua fonte di vita” 

Le poesie, i racconti o saggi vanno trasmesse in file formato testo (Word o RTF) in allegato 

all’email. I videoclip potranno essere inviati in formato video. 

Se il partecipante ha meno di 18 anni è obbligatorio dichiarare anche il consenso di chi esercita la 

potestà parentale (come da scheda consenso per i minori partecipanti); 

Non saranno prese in considerazione le poesie, i racconti ed i saggi che non avranno gli argomenti 

trattati e che arriveranno fuori tempo massimo. 

 

Art. 3 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Tramite bonifico: 

IBAN IT65P0832703228000000006153 –  Terra Tricolore 

Mediante Paypal al seguente link:  

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=GD9QQ5GMDYD26 

utilizzando la funzione “invia denaro” all’account Concorso “Acqua fonte di vita” indicando in 

oggetto il nome dell’autore e il titolo  delle opere. 

 

 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=GD9QQ5GMDYD26


Art. 4 GIURIA 

Le poesie presentate saranno valutate a insindacabile giudizio da una Giuria formata da personalità 

prestigiose ed esperti nel campo letterario, accademico e cinematografico. Le attività della giuria 

sono rigorosamente riservate. Non sarà accolta nessuna domanda dei concorrenti volta a conoscere 

e/o contestare le opinioni espresse dai Giurati. La giuria provvederà a eseguire la selezione dei 

finalisti del concorso e successivamente si determineranno i vincitori. I criteri fondamentali che 

saranno adottati per la selezione della giuria saranno la qualità, l’originalità dell’opera poetica, del 

racconto e del videoclip, la tecnica e l’efficacia di trasmissione del messaggio. I nominativi della 

giuria saranno resi pubblici prima della data di premiazione. 

Art. 5 PREMIAZIONI 

Sono previsti i seguenti premi: 

primo classificato: premio opera artistica offerta da artisti italiani o prodotti tipici di alto valore 

economico; 

secondo classificato: premio opera artistica offerta da artisti italiani (sezione GREEN e sezione 

OPEN) 

La premiazione avrà luogo il 24 settembre presso il palazzo baronale Orsini, sede del Comune di 

Anguillara Sabazia, città metropolitana di Roma, in piazza del Comune 1. 

Le poesie vincitrici, i videoclip, racconti e saggi dopo la premiazione da parte della Giuria saranno 

pubblicate sui canali media e social dalle associazioni organizzatrici.  

Chi non si dovesse presentare durante la giornata prevista per la finale per ritirare il premio, perde il 

diritto al premio. I nominativi dei finalisti e dei vincitori saranno comunicati ai diretti interessati il 

giorno della premiazione. 

La Giuria durante la valutazione potrà assegnare ulteriori riconoscimenti e premi, denominati 

“Menzioni di Merito”, alle opere poetiche che pur non essendo risultati vincitori, siano 

caratterizzate da particolare originalità, creatività e approfondimento sul tema proposto. 

Art. 6 - DIRITTI D’AUTORE 

Gli autori accettano 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 

dalla direzione delle associazioni “DIRITTI CITTADINANZA DEL LAGO”, “TERRA 

TRICOLORE” e “LO SGUARDO DI HANDALA” anche per pubblicizzare e documentare il 

concorso. 

Inoltre gli autori accettano di concedere a titolo gratuito per un’eventuale realizzazione 

dell’antologia e di un film-documentario del concorso “Acqua fonte di vita”. 

Art.7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente Regolamento e l’utilizzo 

dei dati personali trasmessi, in conformità al GDPR, esclusivamente, per le finalità connesse al 

Concorso in oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento del suddetto 

concorso. 



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

ministeriale. 

 

 

Per informazioni: 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVA: Sig.ra Teresa Mingrone 

Contatti 

380 521 1295 

331 602 6305 

concorsoletterarioacqua@gmail.com  

 

 

Diritti Cittadinanza del Lago 

Dott.ssa Simonetta D’Onofrio 

Terra Tricolore 

Dott. Silvio Rossi 

Lo Sguardo di Handala 

Dott. Carlo Pona 


