
PREMIO HOMBRES ITINERANTE 2023/2024

L’Associazione Hombres è un sodalizio culturale senza scopi di lucro, che ha come obiettivi 
fondanti quelli della promozione e diffusione della cultura. In questa ottica, il Premio Hom-
bres risponde all’esigenza di promuovere la creatività e le culture rappresentate nei diversi li-
velli locali e, nel contempo, di creare spazi di aggregazione tra varie espressioni artistiche, lo-
cali, nazionali e internazionali. Il premio letterario è suddiviso in diverse categorie: poesia, sil-
loge di poesia, videopoesia, racconti, giornalismo, fotografia e accoglie quindi varie forme arti-
stiche, dando possibilità a molti di esprimere la propria creatività.

La XVIII edizione del Premio HOMBRES itinerante è dedicata a ITALO CALVINO, a 100 anni 
dalla nascita. 
Gli elaborati dovranno essere presentati entro il 31 maggio 2023 e dovranno 
essere inviati, come da ART. 10   del presente regolamento, esclusivamente via e-mail a: segre-
teriadihombres@gmail.com
La cerimonia di premiazione si terrà ad Alatri (FR), presumibilmente tra i mesi di settembre e 
ottobre (la data verrà confermata in seguito).

REGOLAMENTO XVIII EDIZIONE

ART. 1   – SEZIONE P –   POESIA  

Il partecipante dovrà inviare una poesia della lunghezza massima di 36 righe. I testi a tema li-
bero, editi o inediti, dovranno essere scritti in lingua italiana. Non saranno ammessi testi già 
premiati, con collocazione ai primi tre posti, in altri concorsi.

ART. 2     –     SEZIONE SP – SILLOGE DI POESIE  

Il partecipante dovrà inviare una silloge di poesia in lingua italiana, che potrà contenere non 
meno di 30 e non più di 70 composizioni. 

Per la silloge vincitrice è prevista la pubblicazione tramite la casa editrice ATILE edizioni, che
collabora con l'organizzazione del Premio Hombres. Sul sito del Premio Hombres, nella pagi-
na “L'Edizione 2023” trovate il contratto previsto per la pubblicazione della silloge vincitrice, 
mentre il sito di ATILE edizioni è il seguente: www.atile.it

La giuria si riserva di premiare o segnalare altre sillogi oltre la prima. La silloge può compren-
dere alcune opere vincitrici in altri concorsi.

ART. 3 – SEZIONE VP – VIDEO POESIA     PER IL REGOLAMENTO DELLA SEZIONE VIDEO POESIA  

vai al link: REGOLAMENTO VIDEOPOESIA   XVIII   EDIZIONE PREMIO HOMBRES ITINERANTE

A  RT. 4 – SEZIONE R – RACCONTO A TEMA LIBERO  

Il partecipante dovrà inviare un racconto breve della lunghezza massima di 5 cartelle o 3000 
parole con carattere Times corpo 12. Non saranno ammessi testi già premiati, con collocazio-
ne ai primi tre posti in altri concorsi.

mailto:segreteriadihombres@gmail.com
mailto:segreteriadihombres@gmail.com
https://slamcontempoetry.wordpress.com/2021/09/27/bando-xvii-premio-hombres-itinerante-di-videopoesia-2021/?fbclid=IwAR2jmJCVvMsA3-isPiW6Uf9u-_HQIAEBW45LbTr6VcCNqdMhQU09xMBRLZk
https://slamcontempoetry.wordpress.com/2021/09/27/bando-xvii-premio-hombres-itinerante-di-videopoesia-2021/?fbclid=IwAR2jmJCVvMsA3-isPiW6Uf9u-_HQIAEBW45LbTr6VcCNqdMhQU09xMBRLZk
https://slamcontempoetry.wordpress.com/2021/09/27/bando-xvii-premio-hombres-itinerante-di-videopoesia-2021/?fbclid=IwAR2jmJCVvMsA3-isPiW6Uf9u-_HQIAEBW45LbTr6VcCNqdMhQU09xMBRLZk
https://www.atile.it/


ART. 5 – SEZIONE G – GIORNALISMO  

La giuria e la direzione del Premio Hombres Itinerante premiano un giornalista, un articolo, 
una pubblicazione, un giornale o rivista, un sito internet, un blog, una pagina Facebook che si 
sarà occupato di borghi, autenticità, identità locale, tipicità e sviluppo eco-compatibile. Gli ar-
ticoli devono essere editi.

ART. 6 – SEZIONE FOTOGRAFIA A TEMA LIBERO  

Fotografia a tema libero (max 4 foto). Le immagini devono essere spedite online in formato 
JPG.

ART. 7 – SEZIONE   HT  

Premi speciali Hombres e Territorio. La Giuria e la Direzione del Premio Hombres Itinerante 
si riservano di stilare una classifica di Premi speciali per autori, fotografi, giornalisti, persona-
lità del territorio locale, nazionale ed internazionale che abbiano una particolare relazione con
i temi trattati dal presente concorso e con il territorio dove si svolge la premiazione.

Art. 8 – Sezione AR.TE.

Finalità del “Premio AR.TE.” è insignire persone fisiche, enti, associazioni, fondazioni, ammini-
stratori di pagine social che si siano particolarmente distinte per  valori e principi etici che 
guidano Ar.Te. Tra cui:
- la diffusione della cultura e dell’Arte italiana nel mondo.
- aver utilizzato l'Arte e la letteratura per ridare dignità all'Uomo.
-  promuove il benessere della comunità locale, il suo sviluppo economico, sociale e culturale. 
- raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e  sensibilizzazione della tutela dell’ambiente.

ART. 9 – SEZIONE ITALO CALVINO  

L’Associazione Hombres, in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, che si cele-
bra nel 2023, ha deciso di rendere omaggio a uno dei più grandi scrittori e pensatori italiani 
ed europei del ‘900, dedicandogli questa edizione del premio. Gli autori possono partecipare 
con una fotografia, un racconto, un diario, una poesia, un articolo, con un'opera ispirata all’ar-
tista. La spedizione dovrà avvenire secondo le modalità specificate per ogni sezione.

ART. 10 – SPEDIZIONE DELLE OPERE     

Le opere devono essere spedite via email a: segreteriadihombres@gmail.com, secondo le se-
guenti modalità: Oggetto della mail: PH18, sezione (sigla), autore, titolo opera. (esempio di in-
vio di una poesia: PH18, P, Mario Rossi, il vento.) 

Allegati: L’opera va spedita in un solo allegato word e NON in PDF o allegati protetti. (le opere 
spedite in formato protetto saranno cestinate). Chi partecipa a più sezioni dovrà inviare una 
mail per ogni sezione. Chi non si atterrà a questa procedura sarà escluso dal concorso.

L’allegato della mail deve contenere in ordine: a) I dati dell’autore (nome, cognome, residenza, 
indirizzo email, telefono), b) Breve curriculum (il curriculum deve contenere solo i dati del-
l’autore e l’attività di scrittura o artistica). c) Dichiarazione: “ho preso visione del Regolamen-
to della 18 edizione, 2023 del Premio Hombres Itinerante e ne accetto integralmente il conte-
nuto. Dichiaro che l’opera da me spedita via email è frutto del mio ingegno e non ha mai vinto 
in altri concorsi”. d) Opera 

ART. 11 –   La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.

ART. 12   – La manifestazione non ha fini di lucro.



ART. 13   – Le valutazioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. La giuria è presieduta 
dai soci dell’Associazione Hombres, da operatori del settore letterario, professori, giornalisti, 
fotografi e scrittori. I finalisti devono assicurare la loro presenza (o quella di un delegato) alla 
cerimonia di premiazione. Chi non sarà presente alla cerimonia di premiazione riceverà, su ri-
chiesta, solo il diploma via mail, in formato PDF, e non avrà diritto al premio.

ART. 14   –La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutti i termini e condizioni 
contenute nel presente regolamento ivi compresa l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del Regolamento UE - GDPR 679/2016 e successive integrazioni e 
modificazioni.
Con l'invio dei testi, i partecipanti autorizzano automaticamente l'Associazione Hombres al 
trattamento dei dati personali e acconsentono all'archiviazione degli stessi nella banca dati 
dei soggetti organizzatori, per un uso coerente con le finalità del concorso, nel rispetto della 
normativa vigente sul trattamento dei dati personali.

ART. 15   La partecipazione al Concorso costituisce espressa autorizzazione ad una eventuale 
pubblicazione antologica cartacea o sul web e non darà diritto ad alcun compenso per i diritti 
di autore, ad eccezione della silloge vincitrice, per cui valgono i termini previsti dal contratto 
con ATILE edizioni. L’invio degli elaborati costituisce manifestazione di consenso per la 
partecipazione al Concorso. L’autore dovrà dichiarare, pena l’esclusione, che l’opera inviata è 
di sua esclusiva creazione, sollevando l’Associazione Hombres da ogni responsabilità anche 
per il caso di plagio.

ART. 16   – La spedizione degli elaborati dovrà avvenire entro e non oltre la mezzanotte del 31 
maggio 2023.

(Qualsiasi variazione di data ed ogni altra informazione verrà comunicata sul 
sito https://www.premiohombresitinerante.com/ e sulla pagina Facebook: https://www.fa-
cebook.com/groups/premiohombres/

ART. 17   – Le composizioni inviate non verranno restituite. Il Comitato organizzatore non ri-
sponde per eventuali perdite o manomissioni delle opere spedite.

N.B. La segreteria del Premio Hombres non risponde per l’avvenuta ricezione dell’opera.  
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