
	
	

	
	

PREMIO LETTERARIO “VERSI TRA DUE MARI” 
Quarta Edizione 

 

BANDO DI CONCORSO 
 
L’Associazione Thazamaski di San Pancrazio Salentino (BR) indice la Quarta Edizione del 
Concorso Nazionale poesie. Il Concorso è aperto a tutti, uomini e donne, senza esclusione alcuna 
di etnia, religione e credo. Il Concorso non ha scopo di lucro. Non saranno ammesse liriche 
inneggianti a razzismo, intolleranza e violenza. 
 
 
Art. 1. Al Concorso possono partecipare autori italiani e stranieri ovunque residenti.  
 
 
Art. 2. Sezioni 

Il Concorso si articola in quattro sezioni: 
A) Poesie in lingua italiana a tema libero (sia edite che inedite), sezione riservata a tutti gli autori 
che abbiano raggiunto la maggiore età; 
B) Poesie in dialetto regionale (con inclusa traduzione in italiano) a tema libero (sia edite che 
inedite), sezione riservata a tutti gli autori che abbiano raggiunto la maggiore età; 
C) Poesia in lingua italiana a tema libero (sia edite che inedite), sezione riservata agli alunni delle 
Scuole Secondarie di Primo Grado; 
 D) Poesia in lingua italiana a tema libero (sia edite che inedite), sezione riservata agli alunni delle 
Scuole Secondarie di Secondo Grado; 
 
Le sezioni C e D, riservate ai minori (singolarmente o in gruppo), sono state istituite con il preciso 
scopo di valorizzare e di diffondere la scrittura creativa fra i giovani e, a questo proposito, la 
partecipazione al Concorso è destinata ai ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo 
Grado affinché sia anche un momento di riflessione con i docenti sul tema “Scrittura” come valore 
sociale e culturale. 
 
 
Art. 3. Modalità di invio 

Per la spedizione delle opere si potrà provvedere mediante una delle seguenti modalità 
alternative: 
 
1) Spedizione via e-mail (preferibile per motivi organizzativi) 
L’e-mail, da inviare al seguente indirizzo thazamaski@libero.it, dovrà contenere in allegato:  
• La/le poesia/e, in estensione .doc .docx o .rtf, non eccedente/i i 40 versi, carattere ARIAL, 



	
	

	
	

dimensione carattere 12.  Non si accettano altre estensioni oltre quelle sopra citate, testi 
scansionati e/o immagini in formato PDF e/o JPEG. Gli elaborati che eccederanno in lunghezza 
non saranno ammessi al concorso.  

• La Scheda di partecipazione, allegata al presente Bando, debitamente compilata e sottoscritta, 
riportante nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico fisso e/o 
mobile, indirizzo e-mail, estremi del documento identificativo del concorrente e titolo degli 
elaborati inviati per la partecipazione al Concorso. Qualora il concorrente sia minorenne occorre 
utilizzare la specifica Scheda di partecipazione, anch’essa allegata al presente Bando, compilata 
e sottoscritta dall’avente la responsabilità genitoriale. 

• La copia della ricevuta di pagamento della quota prevista per la partecipazione alle sole Sezioni 
A e B. 
 

2) Spedizione postale 

La busta chiusa, da inviare tramite Posta ordinaria o raccomandata semplice (senza ricevuta di 
ritorno, pena l’esclusione), al seguente indirizzo “THAZAMASKI, VIA CASTELLO 216 – 72026 
SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)” e con indicazione “PREMIO LETTERARIO VERSI TRA 
DUE MARI”, dovrà contenere:  
• La/le poesia/e, non eccedente/i i 40 versi, carattere ARIAL, dimensione carattere 12, in duplice 

copia; una sola delle due copie dovrà contenere le generalità dell’autore (nome e cognome 
dell'autore, indirizzo, e-mail e telefono). Gli elaborati che eccederanno in lunghezza non 
saranno ammessi al concorso.  

• La Scheda di partecipazione, allegata al presente Bando, debitamente compilata e sottoscritta, 
riportante nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico fisso e/o 
mobile, indirizzo e-mail, estremi del documento identificativo del concorrente e titolo degli 
elaborati inviati per la partecipazione al Concorso. Qualora il concorrente sia minorenne occorre 
utilizzare la specifica Scheda di partecipazione, anch’essa allegata al presente Bando, compilata 
e sottoscritta dall’avente la responsabilità genitoriale. 

• La cache o la copia della ricevuta di pagamento della quota prevista per la partecipazione alle 
sole Sezioni A e B. 

 
Le opere prive dei dati identificativi o non conformi alle disposizioni e/o prive della 
modulistica richiesta (modulo di iscrizione, e ricevuta di versamento) verranno escluse dal 
concorso. 

 
 
Art. 4. Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di € 10,00 per le sezioni A e B. 
Il contributo può essere versato mezzo: 
• Cash in busta con gli elaborati e la scheda di iscrizione. 
• Versamento su C/C Iban: IT22 Y0542 4160 0000 0001 0035 47, intestato a THAZAMASKI. 

La partecipazione alle sezioni C e D è gratuita. 



	
	

	
	

Art. 5. Termine ultimo di invio degli elaborati 

Le poesie con la modulistica richiesta devono pervenire entro la data del 30 Aprile 2019 (farà fede 
il timbro postale o la data dell’invio della e-mail). 
 
 
Art. 6. Valutazione 

Tutte le opere saranno esaminate da una Giuria Tecnica, la cui composizione sarà resa nota nel 
corso della cerimonia di premiazione. Il giudizio della Giuria sarà inappellabile e insindacabile. 
 
 
Art. 7. Premiazione 

Tra le opere pervenute la Giuria Tecnica stabilirà una graduatoria per le prime tre classificate, per 
ciascuna delle sezioni, con i seguenti premi: 
 
Sezioni A e B 
- 1° Classificato 
Diploma, premio in denaro di € 300,00 
 
- 2°/3° Classificato 
Diploma, targa artistica 
 
Sezioni C e D 
- Per gli alunni delle Scuole/Istituti e per ogni grado di istruzione sarà assegnato un premio ai 
Primi tre classificati. 
 
• Un premio speciale sarà assegnato in memoria della giornalista Maura De Gaetano. 

 
• Riconoscimenti non previsti nel presente bando potranno essere assegnati dalla Giuria ad altre 

opere ritenute meritorie. 
 
I vincitori di ogni sezione verranno avvisati per tempo della data di premiazione. I premi 
dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di impedimento, da persona da essi 
designata, pena la perdita del premio.  
Non è prevista alcuna forma di ospitalità o il rimborso di alcuna spesa: viaggio, alloggio, 
consumazione pasti, eccetera sono a carico dell’autore che parteciperà alla premiazione. 
 
L’evento finale, con presentazione delle opere e consegna dei premi, si svolgerà a San Pancrazio 
Salentino nel mese di Giugno 2019.  
La location, il calendario evento e i dettagli verranno resi pubblici sulla pagina internet  
https://www.facebook.com/thazamaski.sanpancraziosalentino e comunicati ai vincitori mezzo 
posta elettronica che deve essere indicata in stampatello leggibile sul modulo d'iscrizione. 



	
	

	
	

Art. 8. Privacy 

Tutela dei dai personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la segreteria organizzatrice dichiara, ai sensi 
dell'Art. 13, che il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla 
gestione del Concorso e all'invio agli interessati di informative puramente di carattere socio-
culturale. Altresì si informa che i dati non verranno utilizzati e o ceduti a terzi per nessun motivo, 
incluso a scopo promozionale. In relazione all'Art. 7 sul Diritto di recesso, l'autore può chiedere la 
cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi alla segreteria. 
 
I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la pubblicazione su riviste, 
giornali, per l’utilizzo foto cine-televisivo volto a promuovere il Concorso. 
 
I partecipanti prendendo parte al Concorso dichiarano sotto la propria responsabilità che l’opera è 
frutto di loro fantasia e sollevano gli organizzatori e i partners da ogni responsabilità per danni e 
conseguenze dirette e indirette. 
 
Le opere inviate non verranno restituite. 
 
La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutti i punti del presente 
Regolamento. 
 
 
Art. 9. Pubblicità 

Il Concorso sarà ampiamente pubblicizzato sul sito www.concorsiletterari.it, sulla pagina 
Facebook dell’Associazione Thazamaski (https://www.facebook.com/Thazamaski-San-
Pancrazio-Salentino-838727056202540/) attraverso la stampa e altri media. 
 
 
Art. 10. Info 

Per qualsiasi chiarimento o informazione: 
thazamaski@libero.it 
+39 333 6421913 
 
San Pancrazio Salentino, 28 Gennaio 2019 
 

Il Presidente 
dell’Associazione Thazamaski 

Antonella Fontana 
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