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BANDO DI CONCORSO 
 
Sez. A – Poesia in lingua: una o due poesie inedite, a tema libero, massimo 30 versi ciascuna.  
Quota di partecipazione: € 10,00 per spese organizzative, da versare in contati, assegno circolare o 
bancario. 
 
Sez. B – Studenti, poesia in lingua (sezione riservata agli studenti di: Scuole Primarie e 
Secondarie di primo e secondo grado, con citazione dell’Istituto di appartenenza): una poesia 
inedita, a tema libero, massimo 30 versi.  
 
Sez. C – Premio speciale per la miglior traduzione italiana di poesia straniera (un libro edito tra il 
gennaio 2013 e il giugno 2014). 
 
 

REGOLAMENTO 2014 
 
 
Art. 1 - I testi delle sezioni A e B dovranno essere inviati in due copie dattiloscritte di cui solo una 
dovrà recare in calce nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, indirizzo E-mail e dichiarazione 
attestante che ogni elaborato è assolutamente inedito ed opera del proprio ingegno. 
 
Art. 2 - Le poesie dei partecipanti alla sezione A  e B dovranno essere inviate entro e non oltre il 
30 giugno 2014 (farà fede il timbro postale di partenza) a mezzo raccomandata indirizzata a:  
 

Associazione Turistica PRO LOCO - Piazzale Virgilio, 1 - 63821 PORTO SANT’ELPIDIO (FM). 
È gradito anche l'invio di una copia dattiloscritta via e-mail al seguente indirizzo: 
info@prolocopse.com  
 

I soli partecipanti alla sezione A dovranno accludere alle poesie il pagamento della quota di 
partecipazione di € 10,00 (contanti o assegno circolare o bancario). 
 
Art. 3 – I testi pervenuti (sezioni A e B) verranno esaminati da due giurie: una tecnica e una 
popolare. La giuria tecnica sceglierà le poesie finaliste (3 per la sezione A; 15 in totale per la sezione 
B); la giuria popolare, durante la serata di premiazione, decreterà l'ordine di arrivo delle poesie di 
ciascuna sezione.  



 
Art. 4 - La giuria tecnica è così composta: Francesco Scarabicchi (Presidente), Manuel Cohen, 
Massimo Gezzi , Renata Morresi, Massimo Raffaeli, Antonio Tricomi.  
 
Art. 5 – La partecipazione alla sezione C può avvenire per adesione al bando da parte di traduttori o 
case editrici, oppure per diretta segnalazione della giuria. 
 
Art. 6 - I finalisti delle sezioni A e B  saranno invitati alla cerimonia di premiazione prevista per 
sabato 27 settembre 2014 presso il Teatro delle Api di Porto Sant'Elpidio, nella serata conclusiva 
di “Settembre Incontri”. È obbligatorio il ritiro personale del premio, pena la decadenza del 
diritto. I tre finalisti della sez. A  avranno il pernottamento a carico dell’organizzazione.  
 
Art. 7– L’operato della Commissione è insindacabile e la partecipazione al concorso implica di 
per se stessa l’accettazione delle norme che lo regolano. I non adempienti ad una qualsiasi norma 
del Regolamento saranno tassativamente esclusi con quota trattenuta a favore del Premio.  
 
Art. 8 - Il materiale inviato non sarà restituito e potrà essere utilizzato per eventuali altre iniziative 
promosse dall’Associazione Turistica PRO LOCO di Porto Sant’Elpidio.  
 
 
 

PREMI 
 
 
Sez. A  
- Primo classificato: 500,00 € (borsa di studio). 
- Secondo classificato: 250,00 € (borsa di studio). 
- Terzo classificato: 100,00 € (borsa di studio). 
 
Sez. B  - Primi cinque classificati delle Scuole Primarie, delle Secondarie di primo grado 
e delle Secondarie di secondo grado: 
 

- Primi classificati: € 100,00 (buono acquisto di libri) 
- Secondi classificati: € 70,00 (buono acquisto di libri) 
- Terzi classificati: € 50,00 (buono acquisto di libri) 
- Quarti e quinti classificati di ciascun ordine e grado: Diploma di merito. 
 
Sez. C –  Un vincitore – € 500,00 (borsa di studio). 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Associazione Turistica PRO LOCO  Piazzale Virgilio, 1 
– 63821 Porto Sant’Elpidio – FM  Responsabile del premio Daniela Piergentili tel. 338.2940602 
tel. 339.1722416   
 
 
 
 
Eventuali variazioni  verranno pubblicate su sito dell’associazione stessa: www.prolocopse.com  

 


