CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA

“Città di Porto Recanati”
XXX Edizione - Anno 2019

Premio Speciale “Renato Pigliacampo”

Con il Patrocinio Morale del Comune di Porto Recanati e della Provincia di Macerata

Il Concorso Internazionale di Poesia “Città di Porto Recanati”, fondato
e organizzato per quasi trent’anni dal prof. Renato Pigliacampo (19482015)1, poeta, scrittore e professore sordo, è uno dei più longevi
dell’intera Regione Marche. Negli anni esso ha raccolto testi poetici di
pregevole fattura e di elevato valore civile, frequentemente incentrati sulle
difficoltà sociali, sulla disuguaglianza, sulla denuncia delle ingiustizie e
sul riscatto degli oppressi, tematiche centrali dell’impegno umano del suo
fondatore.
Nel 2015, al decesso del professore, la famiglia Pigliacampo –
incoraggiata e sostenuta tecnicamente dal poeta e critico letterario
Lorenzo Spurio che collaborò col professore negli ultimi anni – ha deciso
di portarlo avanti con lo stesso impegno e finalità: dar voce a coloro che
spesso nella società non hanno la capacità di dire la propria. Da allora si
è aggiunto un ulteriore premio identificato come “Premio Speciale Renato
Pigliacampo”, conferito a una poesia considerata particolarmente vicina
alla vita e ai contenuti lirici del fondatore del concorso, quali la disabilità
sensoriale o la battaglia per i diritti degli handicappati. Tale premio è
stato assegnato negli anni a Rita Muscardin di Savona (2015), Rosanna Giovanditto di Pescara (2016), Flavio Provini di
Milano (2017) e Dina Ferorelli di Bari (2018).

BANDO DI PARTECIPAZIONE

1 – Ogni partecipante può inviare un massimo di due poesie.
I testi possono avere una lunghezza massima di 50 versi.
I testi possono essere editi o inediti ma l’autore dovrà dichiarare di possedere i diritti a ogni titolo e di
esserne proprietario a ogni diritto. Essi potranno essere, indifferentemente, risultati meritori di premi da
podio o speciali in precedenti premi letterari.
I testi possono essere in lingua, dialetto o lingua straniera. Nel caso di testi poetici in dialetto e lingua
straniera è necessario allegare anche la traduzione in lingua italiana.
Per prendere visione il profilo bio-bibliografico del prof. Renato Pigliacampo si consiglia la pagina presente su Wikipedia:
https://it.wikipedia.org/wiki/Renato_Pigliacampo nonché il suo sito personale: www.renatopigliacampo.it Su quest’ultimo
sono presenti anche saggi e relazioni per la sua presenza a convegni, testi poetici, recensioni e altre dissertazioni.
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Il tema è libero, tuttavia si consiglia di trattare tematiche relative alle problematiche sociali, alle discapacità
sensoriali, alle disuguaglianze, alla disabilità, alla povertà, alla solitudine degli anziani, all’odissea dei
migranti e dei profughi, ecc., tematiche per le quali fu istituito il Premio quasi trent’anni fa.
2 – È richiesto il contributo di partecipazione a copertura delle spese di segreteria fissato a 20,00 €
(VENTI Euro). Il versamento potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
a) POSTE PAY N° 5333 1710 2372 6843
INTESTAZIONE: Marco Pigliacampo
CODICE FISCALE: PGLMRC75E07E958C
CAUSALE: XXX Concorso “Città di Porto Recanati”
(Il versamento si può fare dagli Uffici Postali e dai tabaccai abilitati)
b) BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT29J 07601 05138 276234476237
INTESTAZIONE: Marco Pigliacampo
CAUSALE: XXX Concorso “Città di Porto Recanati”
3 – Per prendere parte al concorso è richiesto di inviare le proprie poesie per posta elettronica all’indirizzo
poesia.portorecanati@gmail.com entro e non oltre il 25 luglio 2019 specificando nell’oggetto “XXX
Concorso Città di Porto Recanati”.
Il poeta dovrà inviare in un’unica e-mail in seguenti materiali:
a) I testi delle poesie senza riferimenti alla propria identità in formato Word. Ogni poesia va
presentata su un file a parte.
b) Un file Word contenente i seguenti materiali:
nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza completo (Via, città, cap.), telefono
fisso e cellulare, indirizzo mail e queste attestazioni come seguono:
- Dichiaro di essere l’unico autore delle poesie e di detenere i diritti a ogni titolo.
- Acconsento il trattamento dei miei dati personali secondo la normativa vigente nel nostro Paese (D. Lgs
196/2003 e GDPR) alla Segreteria del Concorso per i fini istituzionali legati alla organizzazione,
promozione e diffusione del XXX Concorso Internazionale di Poesia “Città di Porto Recanati”.
c) La copia della ricevuta di versamento del contributo a copertura delle spese di segreteria.
4 – La Commissione di Giuria leggerà le opere pervenute in forma rigorosamente anonima e provvederà a
scegliere le dieci poesie vincitrici.
I primi tre classificati riceveranno premi in denaro, così ripartiti: 1° Classificato 500,00€, 2° Classificato
300,00€ e il 3° Classificato 200,00€. Tutti i poeti premiati dal 1° al 10° posto riceveranno una targa
personalizzata. Nell’eventualità di punteggi pari-merito la Commissione di Giuria ha la facoltà di proporre
ex-aequo per le posizioni dal 4° al 10°.
La Giuria assegnerà il Premio Speciale “Renato Pigliacampo” 2019 a una poesia che sarà considerata
particolarmente vicina alla vita e ai contenuti lirici del fondatore del concorso, il prof. Renato Pigliacampo,
quali la disabilità sensoriale o la battaglia per i diritti degli handicappati.
A discrezione della Giuria verranno assegnati, quali ulteriori riconoscimenti, un numero di “Diplomi per
Menzione d’Onore” e “Diplomi Speciali Renato Pigliacampo”.
5 - La Commissione di Giuria è formata da esponenti del panorama culturale e letterario ed è così
composta: Lorenzo Spurio (poeta e critico letterario – Presidente), Rosanna Di Iorio (poetessa), Rita Muscardin
(poetessa), Emilio Mercatili (poeta) e Loretta Stefoni (poetessa).
Oltre a stilare la graduatoria dei dieci poeti vincitori, la Commissione di Giuria scriverà e renderà
pubbliche le motivazioni relative ai primi dieci premi e al Premio Speciale “Renato Pigliacampo”. Il
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Verbale della Giuria, con l’elenco di tutti i nominativi dei premiati e dei segnalati e le decisioni ultime della
Commissione di Giuria, sarà inviato via e-mail a tutti i poeti partecipanti e reso pubblico online.
6 – La cerimonia di premiazione si terrà presso la Pinacoteca Civica “Moroni” all’interno del Castello
Svevo a Porto Recanati (MC) il 14 settembre 2019.
7 – Nell’occasione del trentennale del Concorso “Città di Porto Recanati” l’organizzazione si riserva di
produrre un’eventuale antologia a ricordo di tale progetto culturale che nel corso degli anni ha aggregato
attorno alla figura del prof. Pigliacampo tanti poeti, consensi critici e permesso di far emergere o
confermare talenti a livello nazionale. In tale antologia figureranno alcuni testi vincitori delle passate
edizioni con particolare attenzione ai testi dedicati al prof. Pigliacampo, unitamente a una nota biobibliografica del Fondatore del Concorso con la finalità di far meglio conoscere la densa attività letteraria
del professore e il suo strenuo impegno in campo poetico. L’organizzazione si riserva di valutare
l’inserzione dei testi dei vincitori di tale edizione nell’antologia e le eventuali condizioni che verranno
comunicate tempestivamente ai finalisti vincitori.
8 – Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali
n°2016/679 (GDPR) il partecipante acconsente al trattamento, diffusione e utilizzazione dei dati personali
da parte della Segreteria Organizzativa del XXX Concorso Internazionale “Città di Porto Recanati” che li
utilizzerà per i fini inerenti al concorso in oggetto.
9 – Il bando di concorso è costituito da 9 (nove) articoli compreso il presente. La partecipazione al
concorso implica l’accettazione tacita e incondizionata di tutti gli articoli che lo compongono.

La Famiglia Pigliacampo

Il Presidente di Giuria

INFO:
poesia.portorecanati@gmail.com
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