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2° concorso nazionale di poesia  
Il valore di un passo 

 
 
Sulla scia del grande successo della prima edizione, l’Associazione Passi di Vita è lieta di 
organizzare il 2° concorso nazionale di poesia Il valore di un passo. 
Aperto a tutti senza distinzione di età, religione, etnia, orientamento politico o sessuale, il 
concorso prevede un premio specifico per gli appartenenti alla categoria Under 12 e 
possono parteciparvi anche i membri dell’Associazione (purché non fondatori) e i loro 
famigliari. 
 
Scopo del concorso, patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Casale 
Monferrato, è promuovere l’arte della poesia come momento di riflessione, di crescita, di 
espressione più autentica del sé e del proprio rapporto con il mondo. Vi è ammesso ogni 
genere di componimenti poetici in lingua italiana. 
Il limite di estensione degli elaborati partecipanti è pari a 40 versi: se più lunghi, verranno 
esclusi dalla partecipazione. Ogni autore può presentare al massimo due componimenti. 
 

Per questa seconda edizione il concorso verte sul tema: 
IL FEMMINILE E IL MASCHILE 

 
I partecipanti sono liberi di interpretare questa suggestione nel modo a loro più congeniale, 
purché ognuna delle poesie presentate sia chiaramente centrata su di essa.  
 
 

REGOLAMENTO 
 
Invio delle opere 
 
Le poesie dovranno giungere entro il 31.06.2014 all’Associazione Passi di Vita con una 
delle seguenti modalità: 
 

- Consegna brevi manu, con rilascio contestuale di ricevuta, a uno dei membri del 
Consiglio direttivo dell’Associazione; 

- Invio cartaceo (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: Concorso nazionale 
Il valore di un passo, Associazione Passi di Vita, via Bligny 4, 15033 Casale 
Monferrato (AL); 

- Spedizione, con allegato *.doc o *.pdf,  di posta elettronica, all’indirizzo 
poesia@passidivita.it. 
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Qualunque sia la modalità prescelta, all’Associazione dovranno pervenire: 

- una copia di ogni poesia presentata; 
- una dichiarazione firmata (se inviata per e-mail, essa andrà scannerizzata e 

allegata al messaggio), riportante: 
o nome, cognome, luogo e data di nascita dell’autore; 
o indirizzo di residenza e indirizzo e-mail; 
o un recapito telefonico; 
o il titolo della/e poesia/e presentata/e; 
o le frasi: “Attesto che le opere inviate sono di mia esclusiva creazione” o, per 

la sezione Under 12: “Attesto che le opere inviate sono di esclusiva 
creazione di …(riportare i nomi degli autori)” , “Autorizzo il trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.”, “Autorizzo 
l’Associazione Passi di Vita alla pubblicazione delle opere concorrenti su 
qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) a scopi promozionali, 
redazionali e documentari, senza aver nulla a che pretendere, ma con il solo 
vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dell’autore e il titolo 
dell’opera”. I diritti rimangono comunque di proprietà del singolo autore. 

-  l’attestazione dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione (tranne nei  
casi di consegna brevi manu, per i quali di seguito sono riportate indicazioni). 

 
Per i partecipanti minorenni la dichiarazione di cui sopra dovrà essere controfirmata anche 
da un genitore o da un rappresentante legale, che riporterà prima per esteso il proprio 
nome e cognome, la propria data di nascita e il proprio ruolo (madre, padre, tutore). 
Poiché nella categoria Under 12 è prevista la partecipazione di opere create anche da più 
autori, in tali casi si richiedono dati e dichiarazioni di ogni autore e firma di ogni 
rappresentante legale. 
 
La partecipazione al concorso è subordinata al versamento della quota contributiva di € 
10,00= (dieci) sul conto corrente bancario intestato a: Associazione Passi di Vita, IBAN 
IT32N0335967684510300015354. La causale del bonifico deve riportare il cognome 
dell’autore e la dicitura “contributo partecipazione concorso poesia”. Copia dell’avvenuto 
bonifico dovrà essere inserita nella busta cartacea, o scannerizzata e allegata al 
messaggio di posta elettronica. Coloro che decideranno di effettuare la consegna 
direttamente a un membro del Consiglio potranno versare di persona anche il loro 
contributo, per il quale verrà rilasciata regolare ricevuta di pagamento. 
 
Non verranno presi in considerazione i lavori non corredati del materiale richiesto nel 
presente bando. 
 
Come sopra anticipato, nella categoria Under 12 possono concorrere anche poesie 
composte e firmate da due o più autori. E’ benvenuta ed auspicata la partecipazione di 
scolaresche, gruppi, associazioni.  
Le opere inviate non verranno restituite. 
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Valutazione delle opere 
 
Le poesie saranno sottoposte all’insindacabile valutazione di una giuria tecnica coordinata 
dallo scrittore Alessandro Cipollini. I nominativi dei suoi componenti saranno resi noti in 
occasione della cerimonia di premiazione. 
 
 
Comunicazione dei risultati 
 
I risultati della valutazione verranno fatti conoscere nel corso di un evento di premiazione, 
che sarà organizzato nel mese di settembre 2014. Luogo e data esatta della premiazione 
verranno comunicati a tutti i partecipanti con l’anticipo di almeno un mese e resi noti alla 
popolazione tramite stampa e siti web. Effettuata la selezione, i vincitori saranno 
comunque informati telefonicamente.  
Nel corso della serata la giuria proclamerà i primi tre classificati del concorso e il vincitore 
della sezione Under 12. 
 
I vincitori che fossero impossibilitati a presenziare potranno delegare al ritiro una persona 
di propria fiducia, ovvero concordare con l’Associazione le modalità per una successiva 
consegna. 
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando. 
 
Per qualsiasi informazione e per tutto ciò che non è stato espressamente indicato nel 
presente regolamento è possibile scrivere all’indirizzo e-mail poesia@passidivita.it ovvero 
contattare il numero telefonico 334.9588591. 
 
 
Premi 
 

1°classificato: Realizzazione di un video professionale sul proprio componimento 
poetico. Il premiato collaborerà con un videomaker professionista per adattare la 
propria poesia ad un soggetto breve (cortometraggio-videoart). 
 
2°classificato: realizzazione di un audiobook a cura di dicitori professionisti, 
contenente 10 poesie del premiato. 
 
3°classificato: realizzazione di una serata/evento con letture animate e drammatizzate 
delle poesie dell'artista, a cura dell’Associazione Passi di Vita. 
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Premio Under 12: buono di acquisto per libri del valore di € 100,00=, utilizzabile 
presso la cartolibreria Labirinto di Casale Monferrato 

 
I componimenti ritenuti meritevoli dalla giuria tecnica saranno pubblicati in un'antologia, 
che verrà regalata agli autori classificati e sarà reperibile da chiunque fosse interessato. 
 
 

 


