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PREMIO ARTISTICO-LETTERARIO 
“UNA CARTOLINA DA MATERA” 

I Edizione - anno 2013 

 

 

L’Associazione Culturale “Matera Poesia 1995”, in collaborazione con il 
Circolo Culturale “L’Atrio” di Matera, con il patrocinio della Provincia di 
Matera e del Comitato Matera 2019, indice la I edizione del Premio 
artistico-letterario “Una cartolina da Matera”. 
 

RegolamentoRegolamentoRegolamentoRegolamento    
    

Il Premio si articola nelle seguenti 5 sezioni: 
 
A)A)A)A)    PPPPoesia adulti a temaoesia adulti a temaoesia adulti a temaoesia adulti a tema        
Si concorre con n. 1 poesia inedita, in lingua italiana, a tema: “Una 
cartolina da Matera”, inviando n. 5 copie anonime, unitamente alla scheda 
di adesione e alla quota di partecipazione pari a € 10,00. 
 
B)B)B)B)    PPPPoesiaoesiaoesiaoesia    giovanigiovanigiovanigiovani    a temaa temaa temaa tema    
Possono partecipare a questa sezione coloro che non hanno ancora 
compiuto i 21 anni. Si concorre con n. 1 poesia inedita, in lingua italiana, a 
tema “Una cartolina da Matera”, inviando n. 5 copie anonime, unitamente 
alla scheda di adesione. Per questa sezione non è prevista alcuna quota di 
partecipazione. La sezione è rivolta, in particolare, alle scuole di ogni 
genere e grado, che potranno organizzarsi per trasmettere i componimenti 
elaborati dai propri alunni, assicurandosi che sulla scheda di 
partecipazione degli alunni venga indicato anche l’Istituto scolastico, la 
classe frequentata  e la sezione. In caso di concorrenti minorenni la scheda 
di adesione dovrà essere sottoscritta anche da un genitore o da chi esercita 
la patria potestà (scheda n. 3). 
 
CCCC) ) ) ) PPPPoesia adultioesia adultioesia adultioesia adulti    a tema liberoa tema liberoa tema liberoa tema libero    
Si concorre con n. 1 poesia inedita, in lingua italiana, a tema libero della 
lunghezza massima di 40 versi, inviando n. 5 copie anonime, unitamente 
alla scheda di adesione e alla quota di partecipazione pari a € 10,00.  



    
D) FD) FD) FD) Fotografia a temaotografia a temaotografia a temaotografia a tema    
Si concorre con n. 1 fotografia inedita a tema “Una cartolina da Matera”, 
inviando n. 2 copie della fotografia stampata in  formato A4, di cui n. 1 
recante sul retro esclusivamente il titolo dell’opera, unitamente alla scheda 
di adesione e alla quota di partecipazione pari a € 10,00. In caso di 
concorrenti minorenni la scheda di adesione dovrà essere sottoscritta 
anche da un genitore o da chi esercita la patria potestà. 
 
E) PE) PE) PE) Poesia sensorialeoesia sensorialeoesia sensorialeoesia sensoriale    a tema liberoa tema liberoa tema liberoa tema libero    
Si concorre con un’opera artistica comprendente in sé un testo poetico e 
che, nel contempo, coinvolga due o più sensi, permettendo al fruitore di 
“sentire” la poesia anche attraverso le percezioni sensoriali (ad es. video 
cd/dvd; installazioni che coinvolgano la vista, l’udito e/o il tatto, ecc.). La 
poesia deve essere di creazione del concorrente, salvo che con un’unica 
opera concorrano congiuntamente il realizzatore della parte artistica e il 
poeta. Le opere dovranno essere, possibilmente, di dimensioni contenute, 
per permetterne l’eventuale esposizione in pubblico. I partecipanti 
dovranno inviare un cd/dvd contenente uno o più file (progetto, foto, ecc.) 
idonei a illustrare l’opera, avendo cura di specificare le dimensioni e i 
materiali utilizzati. Il cd/dvd dovrà essere denominato esclusivamente con 
il nome dell’opera. Unitamente al cd/dvd dovrà pervenire scheda di 
adesione e quota di partecipazione pari a € 10,00. In caso di concorrenti 
minorenni la scheda di adesione dovrà essere sottoscritta anche da un 
genitore o da chi esercita la patria potestà. 

    
IndirizzoIndirizzoIndirizzoIndirizzo, modalità , modalità , modalità , modalità di spedizione e ddi spedizione e ddi spedizione e ddi spedizione e data di scadenza ata di scadenza ata di scadenza ata di scadenza     
Tutte le opere poetiche e fotografiche, nonché i cd e/o dvd dovranno essere 
inviati al seguente indirizzo: Associazione “Matera Poesia 1995” c/o C.P. n. 
20 - Ufficio Postale di via Passarelli – Matera, ovvero consegnati 
personalmente, previo accordo telefonico al n. 338 8196347, entro ientro ientro ientro il giornol giornol giornol giorno 
31.1.20131.1.20131.1.20131.1.2013333. Farà fede il timbro postale. La quota di partecipazione, 
unitamente alla scheda di partecipazione, dovrà essere posta in una busta 
separata da chiudere e inserire all’interno del plico contenente le opere o i 
cd/dvd. Su tale busta dovrà essere riportato il titolo dell’opera e la sezione 
cui partecipa, senza altri segni di riconoscimento. Il mancato pagamento 
della quota di partecipazione e/o l’inosservanza delle regole suddette 
comporterà l’esclusione dal concorso. Gi elaborati, le foto e i cd/dvd 
pervenuti non saranno restituiti. 
 
Giuria e premiazioneGiuria e premiazioneGiuria e premiazioneGiuria e premiazione    
Tutte le opere saranno sottoposte in forma anonima alla valutazione dei 
componenti della giuria, i cui nominativi saranno resi noti il giorno della 
premiazione, che si svolgerà presumibilmente entro la prima metà del 
mese di giugno 2013, in sede e luogo da stabilire. Tutti i partecipanti 
saranno invitati alla cerimonia a mezzo e-mail. I vincitori saranno 
avvisati in tempo utile e dovranno confermare la propria presenza alla 



manifestazione. I premi consisteranno, per i primi tre classificati di ogni 
sezione, in trofei e pergamene, declamazione delle poesie durante la serata 
di premiazione, divulgazione su siti internet e sulla pagina facebook 
dell’Associazione per coloro che lo autorizzeranno espressamente. La 
giuria si riserva la possibilità di assegnare ulteriori premi ad opere 
ritenute particolarmente meritevoli. Sarà data massima diffusione circa 
l’evento e i nominativi dei vincitori attraverso stampa, internet e TV 
locali. Per le sezioni D) ed E) l’Associazione si riserva di organizzare una 
mostra nella settimana di premiazione. In tal caso, i vincitori delle 
predette sezioni dovranno, a proprie spese, predisporre l’invio in tempo 
utile delle opere vincitrici, corredate di tutti gli accessori per l ‘esposizione 
(ad es.: cornici e attaccaglie, meccanismi e dispositivi vari per il 
funzionamento delle installazioni), sollevando l’Associazione da ogni 
responsabilità circa danneggiamenti e/o furti che dovessero verificarsi 
durante il trasporto e/o l’esposizione. L’Associazione garantisce, comunque, 
che saranno adottate tutte le misure necessarie per il buon svolgimento 
della manifestazione. E’ possibile delegare al ritiro del premio persona di 
fiducia munita di apposita delega. I premi non ritirati non potranno essere 
spediti, ad eccezione degli attestati che saranno inviati, a richiesta, a spese 
del destinatario.  
I risultati del concorso saranno disponibili anche sulla pagina facebook 
dell’Associazione: http://www.facebook.com/MateraPoesia1995 

 
Condizioni di partecipazioneCondizioni di partecipazioneCondizioni di partecipazioneCondizioni di partecipazione, compilazione delle schede, compilazione delle schede, compilazione delle schede, compilazione delle schede    
E’ possibile  partecipare ad una sola sezione del concorso. 
Per  partecipare al Premio è necessario iscriversi per almeno un anno 
all’Associazione Culturale “Matera Poesia 1995” come soci sostenitori, 
compilando la scheda di partecipazione n. 1. Pertanto, versando la quota di 
partecipazione al presente concorso, coloro che non sono già soci ordinari 
dell’Associazione, aderiscono al sodalizio per l’anno 2013. Da tale obbligo 
sono esclusi i concorrenti minorenni che partecipano alle sez. B), D) o E), i 
quali dovranno compilare la scheda n. 3. I partecipanti già soci 
dell’Associazione a qualunque titolo, che siano in regola con il versamento 
annuale, possono partecipare al concorso gratuitamente e dovranno 
sottoscrivere la scheda di partecipazione n. 2. 
La giuria si riserva di escludere dal concorso tutti gli elaborati 
eventualmente ritenuti offensivi della morale pubblica e/o di persone, 
istituzioni, ecc., senza alcun avviso al partecipante e senza obbligo di 
restituzione della quota di iscrizione. 
La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione 
incondizionata del presente regolamento in ogni sua parte. Pertanto, ai 
sensi del DLGS 196/2003 e della L. 675/96 sulla tutela dei dati personali, i 
partecipanti al Premio artistico-letterario “Una cartolina da Matera” si 
impegnano all’ottemperanza di tutti i punti innanzi specificati e 
autorizzano l’Associazione Culturale “Matera Poesia 1995” al trattamento 
dei dati personali ai fini di permettere il corretto svolgimento del premio. 
 



EsclusioniEsclusioniEsclusioniEsclusioni    
Non possono partecipare al concorso il Presidente, il Segretario e i 
componenti del Direttivo dell’Associazione “Matera Poesia 1995”.  
 
 
NotizieNotizieNotizieNotizie    
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti 
numeri telefonici:  
 

• 338 8196347 
• 347 1242805  

 
oppure richiedere notizie all’indirizzo e-mail: materapoesia@gmail.com. 

    
    

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    
dell’Ass. Matera Poesia 1995dell’Ass. Matera Poesia 1995dell’Ass. Matera Poesia 1995dell’Ass. Matera Poesia 1995    
Maria Antonella D’AgostinoMaria Antonella D’AgostinoMaria Antonella D’AgostinoMaria Antonella D’Agostino    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Premio artisticoPremio artisticoPremio artisticoPremio artistico----letterarioletterarioletterarioletterario    
““““UNA UNA UNA UNA CARTOLINA DA MATERACARTOLINA DA MATERACARTOLINA DA MATERACARTOLINA DA MATERA””””    

I Edizione 2013 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE   N. N. N. N. 1111 
 

Dati  dell’Autore 
 
Nome ________________________ Cognome ________________________________ 
Data e luogo di nascita ________________________________________________ 
Residenza ____________________________ Provincia _______ Cap. _________ 
Via________ ______________________________________________ N._ __________ 
Telefono _____________________ E.mail ___________________________________ 
Titolo dell’opera: _______________________________________________________ 
 
Sezioni: (barrare la casella prescelta) 

 
Sez. A – Poesia adulti a temaPoesia adulti a temaPoesia adulti a temaPoesia adulti a tema    “Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera” 
Sez. B – PPPPoesia giovani a temaoesia giovani a temaoesia giovani a temaoesia giovani a tema    “Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera” 
Sez. C – PPPPoesia adulti a tema liberooesia adulti a tema liberooesia adulti a tema liberooesia adulti a tema libero 
Sez. D– FFFFotografia a temaotografia a temaotografia a temaotografia a tema“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera” 
Sez. E – PPPPoesia sensoriale a tema liberooesia sensoriale a tema liberooesia sensoriale a tema liberooesia sensoriale a tema libero  

 
Dichiarazione  
 
Io sottoscritto/a dichiar0 di accettare integralmente il bando di concorso 
ed autorizzo, ai sensi del DLGS 196/2003 e della L. 675/1996, il trattamento 
dei miei dati personali per i fini connessi al premio letterario, ivi compresa 
l’iscrizione quale socio sostenitore dell’Associazione “Matera Poesia 1995” 
per l’anno 2013. Dichiaro inoltre, sotto la mia personale responsabilità, che 
la suddetta opera (sez. A, B, C e D) in concorso è inedita e di mia esclusiva 
creazione. 
 

Autorizzo/ Non autorizzo (barrare la casella prescelta) l’Associazione 
“Matera Poesia 1995” alla diffusione della mia opera su siti Internet e/o 
sulla pagina facebook dell’Associazione, ovvero a mezzo stampa, 
rinunciando, al riguardo, a qualsiasi compenso per diritti d’autore, che 
restano comunque di mia proprietà. 
 
Data __________________  
                                                      Firma ____________________________________ 
                                             

    
    



Premio artisticoPremio artisticoPremio artisticoPremio artistico----letterarioletterarioletterarioletterario    
““““UNA CARTOLINA DA MATUNA CARTOLINA DA MATUNA CARTOLINA DA MATUNA CARTOLINA DA MATERAERAERAERA””””    

I Edizione 2013 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  N. N. N. N. 2222 
(per i concorrenti già soci dell’Associazione) 

 
 

Dati  dell’Autore 
 
Nome ________________________ Cognome ________________________________ 
Data e luogo di nascita ________________________________________________ 
Residenza ____________________________ Provincia _______ Cap. _________ 
Via________ ______________________________________________ N._ __________ 
Telefono _____________________ E.mail ___________________________________ 
Titolo dell’opera: _______________________________________________________ 
 
Sezioni: (barrare la casella prescelta) 

 
Sez. A – Poesia adulti a temaPoesia adulti a temaPoesia adulti a temaPoesia adulti a tema    “Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera” 
Sez. B – PPPPoesia giovani a temaoesia giovani a temaoesia giovani a temaoesia giovani a tema    “Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera” 
Sez. C – PPPPoesia adulti a tema liberooesia adulti a tema liberooesia adulti a tema liberooesia adulti a tema libero 
Sez. D– FFFFotografia a temaotografia a temaotografia a temaotografia a tema“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera” 
Sez. E – PPPPoesia sensoriale a tema liberooesia sensoriale a tema liberooesia sensoriale a tema liberooesia sensoriale a tema libero  

 
Dichiarazione  
 
Io sottoscritto/a dichiar0 di accettare integralmente il bando di concorso 
ed autorizzo, ai sensi del DLGS 196/2003 e della L. 675/1996, il trattamento 
dei miei dati personali per i fini connessi al premio letterario. Dichiaro 
inoltre, sotto la mia personale responsabilità, che la suddetta opera (per le 
sez. A, B, C, D) è inedita e di mia esclusiva creazione. 
 

Autorizzo/ Non autorizzo (barrare la casella prescelta) l’Associazione 
“Matera Poesia 1995” alla diffusione della mia opera su siti Internet e/o 
sulla pagina facebook dell’Associazione, ovvero a mezzo stampa, 
rinunciando, al riguardo, a qualsiasi compenso per diritti d’autore, che 
restano comunque di mia proprietà. 
 

Data __________________  
                                                      Firma ____________________________________ 
 
 

    
    



Premio artisticoPremio artisticoPremio artisticoPremio artistico----letterarioletterarioletterarioletterario    
““““UNA CARTOLINA DA MATUNA CARTOLINA DA MATUNA CARTOLINA DA MATUNA CARTOLINA DA MATERAERAERAERA””””    

I Edizione 2013 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N. N. N. N. 3333    

(per i concorrenti minorenni) 
 

Dati  dell’Autore 
 
Nome ________________________ Cognome ________________________________ 
Data e luogo di nascita ________________________________________________ 
Residenza ____________________________ Provincia _______ Cap. _________ 
Via________ ______________________________________________ N._ __________ 
Telefono _____________________ E.mail ___________________________________ 
Titolo dell’opera: _______________________________________________________ 
 
Sezioni: (barrare la casella prescelta) 

 
Sez. B – PPPPoesia giovani a temaoesia giovani a temaoesia giovani a temaoesia giovani a tema    “Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera” 
Sez. D– FFFFotografia a temaotografia a temaotografia a temaotografia a tema    “Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera”“Una cartolina da Matera” 
Sez. E – PPPPoesia sensoriale a tema liberooesia sensoriale a tema liberooesia sensoriale a tema liberooesia sensoriale a tema libero 

 
Dichiarazione  
 
Io sottoscritto/a dichiar0 di accettare integralmente il bando di concorso 
ed autorizzo, ai sensi del DLGS 196/2003 e della L. 675/1996, il trattamento 
dei miei dati personali per i fini connessi al premio letterario, Dichiaro 
inoltre, sotto la mia personale responsabilità, che la suddetta opera (per le 
sez. B, D) è inedita e di mia esclusiva creazione. 
 

Autorizzo/ Non autorizzo (barrare la casella prescelta) l’Associazione 
“Matera Poesia 1995” alla diffusione dell'a mia opera su siti Internet e/o 
sulla pagina facebook dell’Associazione, ovvero a mezzo stampa, 
rinunciando, al riguardo, a qualsiasi compenso per diritti d’autore, che 
restano comunque di mia proprietà. 
 
Data __________________  
                                                      Firma ____________________________________ 
                                             
Firma di un genitore (o tutore)  per accettazione____________________________                
 
Istituto scIstituto scIstituto scIstituto scolaolaolaolastico stico stico stico frequentatfrequentatfrequentatfrequentatoooo    (indirizzo completo) 
 
____________________________________________________________________Classe ______Sezione_______ 


