
 

1° Concorso Letterario Nazionale “La Parola e la Musica” 2012 

L’Associazione MusicArTeam®, con l’intento di promuovere la composizione poetica in lingua italiana e nel 
contempo valorizzare l’arte musicale, in collaborazione con l’Associazione Culturale Liber’Arti di Savona, organizza 
il 1° Concorso Letterario Nazionale “La Parola e la Musica” 2012. 

Il concorso comprende due sezioni: 

 sezione A: componimento poetico in lingua italiana.  

 sezione B: componimento sotto forma di racconto breve in lingua italiana. 

Possono partecipare al concorso tutti i cittadini della comunità europea ed extracomunitari senza limiti di età (in 
caso di autore minorenne la scheda di iscrizione dovrà essere firmata da un genitore). Ogni Autore può 
partecipare con massimo 3 componimenti complessivi (anche appartenenti a più sezioni). I componimenti, editi o 
inediti purché non premiati in altri concorsi, devono risultare conformi alle seguenti caratteristiche: 

Sezione A 

Tema: libero ma contenente un riferimento alla musica  
Lunghezza: massimo 30 versi (comprese le righe vuote). Ciascun verso non deve superare le 70 battute, spazi 
compresi. 

Sezione B 

Tema: libero ma contenente un riferimento alla musica 
Lunghezza: massimo 3 pagine composte da 30 righe e 80 battute 
 
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati dovranno essere inviati all’organizzazione entro il 6 luglio 2012  secondo una delle seguenti 
modalità: 

a) Trasmissione via posta elettronica: ciascun componimento, contenuto in uno specifico ‘file’, può essere 
inviato, unitamente al modulo di iscrizione (vedere allegato) debitamente compilato e firmato, al 
seguente indirizzo di posta elettronica: concorso@musicarteam.com 
 

b) Trasmissione via posta: ciascun componimento può essere inviato in busta chiusa in sei copie, di cui 
cinque prive di qualunque segno di riconoscimento (luogo e data di composizione compresi) e una 
completa dei dati anagrafici e recapiti dell’autore, al seguente indirizzo: 

 
MusicArTeam 

Concorso letterario 
corso Italia 13/4  

17100 Savona (SV) 
 

Nella busta dovrà essere racchiuso, inoltre, il modulo di iscrizione (vedere allegato) debitamente 
compilato e firmato. 

mailto:concorso@musicarteam.com


La selezione delle opere in concorso sarà effettuata collegialmente e in forma rigorosamente anonima. La giuria 
sarà composta da cinque giudici nominati dall’organizzazione i cui nominativi saranno resi noti nel corso della 
cerimonia di premiazione. Il Giudizio della giuria è inappellabile. Il mancato adempimento ad una delle norme 
sopra indicate comporterà l’esclusione dal concorso. L’opera letteraria partecipante rappresenta totalmente il suo 
Autore che è l’unico titolato a effettuare l’iscrizione della medesima al concorso. 

L’iscrizione al concorso è da intendersi a titolo gratuito. 

PREMI  

SEZIONE A 

 1° premio: week end per due persone in Savona (pernottamento presso l’Hotel quattro stelle Mare Hotel 
di Savona, comprensivo di prima colazione, accesso a spiaggia riservata con piscina con acqua di mare) + 
targa ricordo della manifestazione 

 2° Premio: occhiali sportivi + targa ricordo della manifestazione 

 3° Premio: quadro riproducente un’ambientazione ligure + targa ricordo della manifestazione 

 Premio speciale under 18: Tshirt + gadget a sorpresa + diploma di partecipazione 

SEZIONE B 

 1° premio: week end per due persone in Savona (pernottamento presso l’Hotel quattro stelle Mare Hotel 
di Savona, comprensivo di prima colazione, accesso a spiaggia riservata con piscina con acqua di mare) + 
targa ricordo della manifestazione 

 2° Premio: occhiali sportivi + targa ricordo della manifestazione 

 3° Premio: quadro riproducente un’ambientazione ligure + targa ricordo della manifestazione 

 Premio speciale under 18: Tshirt + gadget a sorpresa + diploma di partecipazione 
 
Per entrambe le sezioni sono previsti premi speciali della giuria. 

La segreteria del concorso renderà tempestivamente noto l’esito del concorso attraverso la pubblicazione dei 
risultati sul sito www.musicarteam.com. I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o a mezzo posta 
elettronica.  

La premiazione è fissata per sabato 8 settembre 2012 alle ore 16.00 presso il Teatro Sacco di Savona, sito in via 
Quarda Superiore. Nel corso dell’evento, una selezione delle opere partecipanti verrà letta da attori 
professionisti. 

Se impossibilitati a presenziare alla cerimonia di premiazione gli autori potranno essere rappresentati da persona 
di fiducia munita di delega scritta, dei dati anagrafici e del codice fiscale di ciascun vincitore. E’ esclusa ogni altra 
forma di consegna dei premi. I premi non ritirati, nel corso della cerimonia di premiazione, saranno trattenuti e 
incamerati dall’organizzazione del concorso. Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità in caso di 
smarrimento, furto, plagio letterario o altro, degli elaborati inviati. Le opere partecipanti al concorso non saranno 
restituite. Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di pubblicazione delle opere premiate o segnalate, 
citandone comunque l’autore. Le aziende sponsor della manifestazione sono: Mare Hotel Savona, Sportart 
Savona, Delbono Vado Ligure (SV). I premi in palio potranno subire, a parità di valore, modificazioni in relazione 
alla volontà delle aziende sponsor. Eventuali modifiche che dovessero intervenire rispetto ai contenuti del 
presente bando, saranno tempestivamente comunicate sul sito di riferimento www.musicarteam.com.   

La partecipazione al concorso implica l’incondizionata accettazione da parte dei concorrenti del presente bando-
regolamento, nonché il consenso all’utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. In caso di 
contestazione, unico testo legalmente valido è il presente bando-regolamento. Competente è il foro di Savona. 

http://www.musicarteam.com/
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