
	 	 	XXIII	Edizione	Premio	di	Poesia

IL CLUB degli autori	2016–2017
Trofeo Umberto Montefameglio

Organizzato dall’Associazione Culturale	Il Club	degli autori

	 ScadEnza	PROROGaTa	aL	12	dIcEMBRE	2016
Offre a tutti i poeti esordienti ed emergenti la possibilità di essere inseriti

in un’antologia contenente una scheda con cui i lettori voteranno le opere migliori
SEZIONE UNICA	–	Poesia	della	lunghezza	massima	di	36	righe	(sono	ammesse,	invece	di	un’unica	poesia,	due	o	
tre	poesie	brevi	o	sonetti,	purché	la	lunghezza	complessiva	non	superi	le	36	righe.	contano	anche	le	eventuali	righe	
bianche).
TESTI	–	I	testi,	a	tema	libero,	devono	essere	in	lingua	italiana,	editi	o	inediti.	non	sono	ammessi	testi	che	siano	già	
stati	premiati	ai	primi	tre	posti	in	altri	concorsi.
NUMERO COPIE	–	I	concorrenti	devono	inviare	una	copia	con	nome	cognome,	indirizzo,	numero	di	telefono	e	
nome	del	concorso	a	cui	partecipano,	allegare	dichiarazione	che	l’opera	è	frutto	del	proprio	ingegno	e	autorizzazione	
al	trattamento	dei	dati	personali.	contestualmente	spedire	gli	elaborati	anche	a	mezzo	email	all’indirizzo	<segreteria@
clubautori.it>	indicando	i	propri	dati	e	il	nome	del	concorso.	
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	–	Euro	13,00.	Per	i	soci/abbonati	a	Il Club	degli autori la	quota	è	ridotta	a	Euro	9,00.	
Per	i	partecipanti	dall’Estero:	Euro	25,00.	
PAGAMENTO QUOTA	 –	Preferibilmente	 con	versamento	 sul	conto	corrente	 postale	 n.	 93423267	 intestato	 a	
«associazione	culturale	Il	club	degli	autori	–	casella	Postale	68	–	Ufficio	Postale	di	Melegnano	–	20077	Melegnano	
(MI)».	(Indicare	la	causale	del	versamento: Premio Il Club degli autori).	Oppure	assegno	o	vaglia	intestato	a	Il Club	
degli autori .	O	a	mezzo	Bonifico	Bancario	intestato	a	Il	club	degli	autori:	Banca	Prossima	IBan		IT28	X033	5901	6001	
0000	0122	471
ISCRIZIONI DALL’ESTERO	–	Quota	Euro	25,00.	coordinate	Bancarie	Europee:	Banca	Prossima	IBan	IT28	
X033	5901	6001	0000	0122	471	BIc	BcITITMX	–	coordinate	Bancarie	solo	per	paesi	non	appartenenti	all’Unione	
Europea:	OUR	cHaRGES	YR	accOUnT	a	Il	club	degli	autori	–	Banca	Prossima		–	IT28	X033	5901	6001	0000	
0122	471	BIc	BcITITMX.	Oppure	contanti	in	Euro.
SPEDIZIONE	–	Spedire	gli	elaborati	a:	«associazione	culturale	Il	club	degli	autori	–	casella	Postale	68	–	Ufficio	
Postale	di	Melegnano	–	20077	Melegnano	(MI)».	allegare	copia	del	versamento.	contestualmente	spedire	gli	elaborati	
anche	 a	mezzo	 email	 all’indirizzo	<segreteria@clubautori.it>	 indicando	 i	 propri	 dati	 e	 il	 nome	del	 concorso.	La	
spedizione	deve	avvenire	entro	il	12 dicembre 2016.
PREMI	–	Al primo classificato:	Trofeo	Umberto Montefameglio	–	Pubblicazione	di	un	libro	di	32	pagine	edito	dalla	
casa	editrice	Montedit	con	assegnazione	di	100	copie	all’autore	–	attestato	–	Pubblicazione	della	poesia	sulla	rivista	
Il Club	degli autori e	su	Internet	www.club.it.	Al secondo classificato: Pubblicazione	di	un	libro	di	32	pagine	edito	dalla	
casa	editrice	Montedit	di	cui	50	copie	all’autore	–	attestato	–	Pubblicazione	della	poesia	sulla	rivista	Il Club	degli 
autori e	su	Internet	www.club.it.	Al terzo classificato:	Pubblicazione	di	un	quaderno	di	32	pagine	pagine	edito	dalla	casa	
editrice	Montedit	di	cui	50	copie	vengono	assegnate	all’autore	–	attestato	–	Pubblicazione	della	poesia	sulla	rivista	
Il Club	degli autori e	su	Internet	www.club.it.	Dal quarto al decimo classificati:	attestato	e	da	15	a	30	copie	in	omaggio	
in	caso	di	pubblicazione	di	un	proprio	libro	con	la	casa	editrice	Montedit	–	Pubblicazione	della	poesia	sulla	rivista	Il 
Club	degli autori e	su	Internet	www.club.it
SVOLGIMENTO	–	La	giuria	sceglierà	le	opere	migliori	che	verranno	inserite	in	un’antologia	contenente	una	scheda	
con	cui	i	lettori	voteranno	le	10	opere	preferite	stabilendo	così	la	graduatoria	finale.
ANTOLOGIA	–	Tutti	i	finalisti	verranno	invitati	a	spedire	un	breve	curriculum	e	una	fotografia	(facoltativa)	che	
verranno	pubblicati	con	la	loro	opera.	Ognuno	acquisterà	da	1	a	10	copie	dell’antologia	ai	seguenti	prezzi:	1	copia	
Euro	10,00	–	2	copie	Euro	17,00	–	3	copie	Euro	24,00	–	4	copie	Euro	30,00	–	5	copie	Euro	35,00.	Ogni	copia	in	più	
Euro	6,00	fino	a	un	massimo	di	10.
DIRITTI D’AUTORE	–	Gli	autori,	per	il	fatto	stesso	di	partecipare	al	concorso,	cedono	il	diritto	di	pubblicazione	
all’interno	della	rivista	Il Club	degli autori,	sul	sito	Internet	dell’associazione	e/o	su	eventuale	antologia	del	premio	
senza	aver	nulla	a	pretendere	come	diritto	d’autore.	I	diritti	rimangono	comunque	di	proprietà	dei	singoli	autori.
GIURIA	La	Giuria,	il	cui	giudizio	è	insindacabile	sarà	composta	da:	Massimo Barile,	Adriana Montefameglio.
PREMIAZIONE –	La	cerimonia	di	premiazione	avverrà	a	Melegnano	nel	mese	di	dicembre	2017	o	gennaio	2018.	
Il	materiale	inviato	non	verrà	restituito.
RISULTATI	–	Tutti	i	partecipanti	riceveranno	una	copia	della	rivista	Il Club	degli autori	con	i	risultati	del	premio.	I	
risultati	verranno	anche	pubblicati	sul	sito	Web:	www.club.it/concorsi/risultati
INFORMAZIONI –	associazione	Il Club	degli autori	tel.	02.98.23.31.00	oppure	02.98.23.31.05	da	lunedì	a	venerdì	
in	orario	10–12,30	e	15–17.
INFORMATIVA –	In	relazione	agli	artt.	13	e	23	del	d.Lg	n.	196/2003	recanti	disposizioni	a	tutela	delle	persone	ed	altri	soggetti	
rispetto	al	trattamento	dei	dati	personali,	Vi	informiamo	che	i	Vs.	dati	anagrafici,	personali	ed	identificativi	saranno	inseriti	e	registrati	
nell’archivio	dell’associazione	Il	club	degli	autori	ed	utilizzati	esclusivamente	ai	fini	 inerenti	gli	scopi	 istituzionali	e	 i	fini	del	
concorso	cui	in	epigrafe.	I	dati	dei	partecipanti	non	verranno	comunicati	o	diffusi	a	terzi.	L’interessato	potrà	esercitare	tutti	i	diritti	
di	cui	all’art.	7	del	d.lgs	196/2003	e	potrà	richiederne	gratuitamente	la	cancellazione	o	la	modifica	scrivendo	al	«Responsabile	del	
trattamento	dei	dati	personali	de	Il	club	degli	autori	–	Montedit	–	Piazza	codeleoncini,	12	–	cas.	Post.	68	–	Melegnano	(MI)».
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Scheda di partecipazione ai Concorsi indetti 
dall’Associazione Il Club degli autori

(da compilare in ogni sua parte ed allegare agli elaborati che vanno inviati
a mezzo posta prioritaria o raccomandata all’indirizzo indicato sul Bando del concorso)

Io sottoscritto/a:
Nome:...................................................................................................................
Cognome:..............................................................................................................
Nato il:............................................................a:....................................................
Residente in via:.............................................................................n°:.....................
Città:..................................................................................Provincia:..................... 
CAP:..........................Codice Fiscale:........................................................................
Telefono fisso:................................................Mobile:...............................................
Email:.................................................................................................................... 

Partecipo al Concorso.........................................................(indicare il nome del Concorso)
nella Sezione: (barrare la sezione)
❏ Poesia in lingua italiana
❏ Poesia dialettale con traduzione
❏ Narrativa
Invio quota di iscrizione di Euro:.........................................................(indicare l’importo)
❏ Mediante versamento su C.C.P. 93423267 intestato a: «Associazione Culturale Il Club degli 
autori – piazza   Codeleoncini, 12 – 20077 Melegnano (MI)» di cui allego copia. Attenzione da 
utilizzare solo per i concorsi indetti dal Club degli autori. 
❏ Mediante Bonifico Bancario intestato a Il Club degli autori: 
   Banca Prossima IBAN  IT28 X033 5901 6001 0000 0122 471 BIC BCITITMX
❏ Allego assegno bancario in Euro intestato a Il Club degli autori ❏ Allego quota di iscrizione 
ridotta quale socio de Il Club degli autori o di uno dei Cenacoli   o Associazioni che 
organizzano il concorso: ........................................(specificare quale)
❏ Allego quota di iscrizione ridotta quale Poeta Giovane – Frequento la Scuola Media 
superiore/inferiore: ...................................................(indicare classe e scuola frequentanti)

❏ Allego un’opera di Poesia della lunghezza massima richiesta dal bando del concorso
❏ Allego un’opera di Narrativa della lunghezza massima richiesta dal bando del concorso

Inoltre: (campi obbligatori per poter partecipare)
❏ Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia
❏ Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria
❏ Acconsento alla pubblicazione dell’opera in caso di vincita sulla rivista Il Club degli autori,  
 sull’Antologia del Premio e sul sito internet www.club.it, senza nulla a pretendere a titolo  
 di diritto d’Autore pur rimanendo il proprietario dell’opera
❏ Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, dichiaro che l’opera    
 presentata è frutto del mio ingegno ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai  
 sensi della legge di cui sotto

………………………………………………………………………………………………………………
Firma chiaramente leggibile

(Firma di un genitore per i minori)

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed 
identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio dell’Associazione Il Club degli autori ed utilizzati 
esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati 
o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà 
richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo al «Responsabile del trattamento dei 
dati personali de Il Club degli autori – Montedit – Piazza Codeleoncini 12 – Cas. Post. 68 – Melegnano 
(MI)».


