
 

I ° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA  

“Mediterranea”, Marina di Ragusa (RG)  – EDIZIONE 2014 – 

 
L'Associazione Mazzarelli Street Film, in occasione del Mazzarelli Art Festival – Festival del 

Cinema sul Mediterraneo, organizzato con il patrocinio del Comune di Ragusa e della Commissione 

Nazionale Italiana per l’UNESCO, indice la 

 

Ia  edizione del Concorso nazionale di poesia “Mediterranea”. 

 

 

REGOLAMENTO: 

Il concorso di poesia “Mediterranea” si inserisce all’interno della Sezione Poesia del Mazzarelli Art 

Festival – Festival del Cinema sul Mediterraneo.  

 

 La sezione accoglie poesia edita e/o inedita in italiano, il cui tema deve essere legato 

alle atmosfere mediterranee, intese come luogo geografico, politico, sociale, reale e 

metafisico. Come luogo della memoria, del pensiero, della riflessione, del sogno e della 

realtà, luogo di partenza, di arrivo, di vittoria, di sconfitta, di aspirazione o di 

allontanamento. 

 

 Le opere dovranno essere inviate esclusivamente via e-mail, in formato word o pdf,  

entro il 30 giugno 2014,  all’indirizzo poesia@mazzarelliartfestival.it  

 

 Nella mail i concorrenti dovranno indicare nome, cognome, indirizzo, numero di 

telefono, email e la dichiarazione attraverso la quale attestano che l'opera inviata è frutto 

del proprio ingegno. Dovranno inoltre allegare o indicare l’attestazione dell’avvenuto 

versamento della quota di partecipazione. 

 

 La premiazione si terrà in data domenica 3 agosto a Marina di Ragusa, durante la serata 

conclusiva del Mazzarelli Art Festival . 

 

 I vincitori dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione; in caso di 

indisponibilità potranno delegare altri a partecipare, in loro vece, alla premiazione. 

Spese di viaggio, vitto o alloggio sono da considerarsi a carico dei partecipanti. 

 

 Quota di partecipazione: Euro 10 euro. Il versamento della quota di partecipazione 

potrà essere eseguito tramite versamento intestato ad Associazione Culturale Mazzarelli 

StreetFilm IBAN IT86 A076 0117 0000 0101 7729 029 – Poste Italiane, indicando come 

causale la dicitura quota di partecipazione Concorso di poesia “Mediterranea” 

 

 Premi 

Primo classificato: targa di riconoscimento, menzione del nome del vincitore e del titolo           

dell’opera vincitrice sui comunicati stampa successivi alla premiazione, pubblicazione 

dell’elaborato sul sito del Festival, diffusione della notizia tramite il profilo Facebook della 

manifestazione 

mailto:poesia@mazzarelliartfestival.it


 

Secondo classificato: targa di riconoscimento, pubblicazione dell’elaborato sul sito del Festival, 

diffusione della notizia tramite il profilo Facebook della manifestazione 

Terzo classificato: targa di riconoscimento, pubblicazione dell’elaborato sul sito del Festival, 

diffusione della notizia tramite il profilo Facebook della manifestazione 

 

 La Giuria ha la facoltà di attribuire Segnalazioni o Premi Speciali. 

 

 I risultati della Ia edizione saranno resi noti a partire dal 15/07/2014 con la 

pubblicazione sul sito www.mazzarelliartfestival.it 

 

 

Per ogni richiesta di informazione, dettaglio o chiarimento inviare mail a 

info@mazzarelliartfestival.it 

 

 

Ogni autore con la sua partecipazione accetta il contenuto del presente bando e concede il 

trattamento dei dati secondo le disposizioni della legge sulla privacy 675/96.  Questi dati saranno in 

futuro utilizzati unicamente per comunicazioni riguardanti il concorso e per comunicati a carattere 

culturale. 

 

http://www.mazzarelliartfestival.it/
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