
Premio di Poesia 2013

Il Premio di poesia clanDestino
ha lo scopo di segnalare opere di pregio e promuovere nuovi autori 

sostenendone la pubblicazione in volume

BANDO DEL CONCORSO
A CHI È RIVOLTO IL PREMIO - Art. 1 – Possono partecipare al premio solo gli abbonati alla rivista clanDestino o coloro che sottoscrivono un abbonamen-
to in contemporanea alla partecipazione al Premio.

COME ABBONARSI ALLA RIVISTA - Art. 2 – È possibile effettuare un abbonamento annuale a 4 numeri della rivista tramite il versamento di € 25,00 sul
conto corrente postale n. 15315476 – intestato a Raffaelli Editore Rimini – con la causale Abbonamento alla rivista clanDestino, oppure sul sito www.raffaelliedi-
tore.com/abbonamento_a_clandestino.

QUANTE SEZIONI HA IL PREMIO - Art. 3 – Il premio prevede una sola sezione, unico requisito richiesto è che si tratti di opera inedita – saranno comun-
que accolti testi già apparsi in riviste o sul web.

IN COSA CONSISTE IL PREMIO - Art. 4 – Il vincitore riceverà dall’editore Raffaelli la somma di 1.000,00 euro (tasse incluse) e la pubblicazione della rac-
colta vincitrice in un volume della collana clanDestino poesia. All’autore saranno riservate inoltre n. 20 copie del libro e potrà acquistarne altre con uno sconto
del 30% sul prezzo di copertina. Il libro verrà allegato al numero 4 - inverno 2013 della rivista clanDestino e inviato gratuitamente a tutti gli abbonati. La Casa
Editrice Raffaelli si preoccuperà di promuovere il libro diffondendolo presso critici letterari, biblioteche e riviste specializzate in Italia e all’estero. Inserirà inoltre
il volume nel suo catalogo dei libri in vendita e sarà libera di commercializzarlo nei modi che riterrà più opportuni, riconoscendo all’autore, con rendiconto annua-
le, una percentuale del 10% a titolo di pagamento dei diritti d’autore sul ricavato del venduto oltre alle 1.000 copie.

COME SI FA A PARTECIPARE - Art. 5 – Per partecipare al Premio occorre inviare:
• una raccolta di min. 30 – max 40 testi, oppure un’opera che non superi i 1000 versi nel suo complesso, mai pubblicati in volume. Il suddetto materiale deve esse-
re firmato con uno pseudonimo.
• un foglio a parte in busta chiusa indirizzata alla casa editrice Raffaelli, contenente:
– lo pseudonimo e il nome dell’autore a cui corrisponde (con i suoi dati anagrafici, i suoi recapiti, il suo codice fiscale, una breve nota bio-bibliografica); 
– la seguente dichiarazione firmata: “Dichiaro che l’opera presentata a codesto Concorso è di mia personale creazione e disponibilità, inedita e mai premiata ai primi
tre posti in altri concorsi; di essere abbonato alla rivista clanDestino (o di aver sottoscritto l’abbonamento in contemporanea alla partecipazione al Premio);  dichia-
ro altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali in riferimento all’art.10 del bando di concorso al Premio clanDestino 2013”.

A CHI INVIARE - Art. 6 – È possibile partecipare inviando il materiale via e-mail all’indirizzo: rivistaclandestino@gmail.com, indicando nell’oggetto: 
Premio poesia clanDestino 2013; oppure in cartaceo a: Premio poesia clanDestino 2013 c/o Raffaelli Editore – Vicolo Gioia 10 – 47921 Rimini.

QUANDO SCADE IL PREMIO - Art. 7 – Termine ultimo per la consegna 30 giugno 2013. Farà fede il timbro postale o la data della mail.

LA GIURIA - Art. 8 – La giuria è composta da 5 membri della redazione della rivista: Gianfranco Lauretano, Massimo Morasso, Salvatore Ritrovato, Davide
Rondoni e Anna Ruotolo (vincitrice dell’ultima edizione del Premio). Il giudizio della giuria è insindacabile. 

LUOGO E DATA DELLA PREMIAZIONE - Art. 9 – Il luogo e la data della premiazione verranno comunicati con largo anticipo a tutti i partecipanti. Ai vin-
citori sarà data tempestiva comunicazione. È d’obbligo la presenza dell’autore alla Cerimonia di Premiazione. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI - Art. 10 – In relazione a quanto sancito dal D.L. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati persona-
li”, si dichiara, ai sensi dell’art. 7-11-13-25 che il trattamento dei dati personali dei partecipanti, fatti salvi i diritti di cui all’art. 7, è finalizzato unicamente alla
gestione del Premio. Tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.

Coordinatore del Premio: Dott. Lucia Raffaelli
Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento relativo alle modalità di partecipazione al Concorso:

www.rivistaclandestino.com rivistaclandestino@gmail.com
Tel. 051.0282995




