L’Associazione “Terra di Mezzo” e la Biblioteca Errante
indicono
5° Concorso internazionale di Poesia "Versi d’Agosto"
Premessa
A conclusione del 3° Festival Internazionale “La Valle delle Storie”, che avrà luogo a Vallefiorita
(CZ), si terrà la 5a edizione della rassegna “Versi d’Agosto”. Il concorso è patrocinato
dall’Amministrazione comunale di Vallefiorita, ed organizzato dalla Biblioteca Errante e
dall’Associazione “Terra di Mezzo”.
Il tema : Il tema del bando è libero.
La partecipazione è gratuita, non prevede quote d’iscrizione né contributi alle spese di segreteria.
Non saranno considerate valide le poesie inviate in forma anonima.
Gli elaborati non verranno restituiti.
Il concorso è aperto a tutti i maggiorenni residenti in Italia o all’estero purché le poesie siano
scritte in lingua italiana oppure in qualsiasi altra lingua e accompagnate da testo italiano a fronte.
Ogni autore dichiara che il proprio elaborato è un’opera originale di sua esclusiva paternità, che
non viola alcuna norma di legge e/o diritti di terzi e in particolare, non ha né forme né contenuti
denigratori, diffamatori o di violazione della privacy. In caso contrario, l’autore ne sarà l’unico
responsabile.
Opere ammesse:
1. POESIA INEDITA
I partecipanti dovranno inviare una poesia inedita, a tema libero, che: non deve superare i 30
versi/righe; non deve essere contemporaneamente iscritta ad altri concorsi; non deve essere
risultata vincitrice in altri concorsi letterari.
La poesia dovrà essere inviata entro il 7 giugno 2015, tramite posta elettronica,
all'indirizzo: terradimezzoaps@gmail.com inserendo come oggetto della mail la dicitura Concorso
Internazionale di Poesia “Versi d’Agosto 2015”.
I partecipanti dovranno allegare due file:
 il primo, nominato “Modulo di partecipazione”, dovrà essere compilato in ogni sua parte e
firmato;
 il secondo, nominato “Versi d’Agosto”, conterrà la poesia con la quale si intende
concorrere. La composizione dovrà essere inviata in unico documento in formato .docx,
.rtf, odt o .doc; carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea singola.
Tutte le mail riceveranno una conferma di ricezione. In assenza di conferma entro tre giorni
dall’invio, occorrerà inoltrare nuovamente la mail originaria oppure contattare telefonicamente la
Segreteria del premio.
2. POESIA EDITA
I partecipanti dovranno inviare due copie del volume pubblicato. Sono incluse le
autopubblicazioni oltre al consueto libro in forma editoriale classica, La silloge poetica edita
consiste in una raccolta, opera monografica, antologia, pubblicata alla data di iscrizione al premio

Le due copie del volume dovranno essere inviati al seguente indirizzo:
Associazione Terra di Mezzo
Concorso “Versi d’Agosto” 2015
Via Grazie Deledda 16, 88050 Vallefiorita (CZ)
I partecipanti dovranno allegare assieme alle due copie il “Modulo di partecipazione”, (riportato
in allegato) compilato in ogni sua parte e firmato.
L’invio dovrà avvenire entro il 7 giugno 2015 (farà fede il timbre postale).
Premiazione e scadenze:
Le opere saranno selezionate dalla giuria composta da esperti, poeti, scrittori e critici. Sono
membri di diritto della giuria il Presidente dell’Associazione “Terra di Mezzo” e il Direttore della
Biblioteca Errante.
Entro il 5 luglio saranno resi noti, per entrambe le sezioni, i nomi dei finalisti che riceveranno
formale comunicazione dalla Segreteria del premio. I nominativi di tutti gli autori selezionati
saranno resi noti a mezzo stampa e pubblicati sul sito dell’Amministrazione Comunale.
Per quanto riguarda la sezione - poesie indedite – le poesie premiate e quelle segnalate dalla
Giuria, faranno parte di una raccolta che sarà stampata a cura dell’Associazione Terra di Mezzo.
Verrà inoltre realizzato un e-book, con tutte le poesie ritenute meritevoli di stampa, scaricabile
gratuitamente dal sito dell’Associazione Terra di Mezzo o dell’Amministrazione comunale di
Vallefiorita.
Partecipando al concorso gli autori acconsentono a cedere a titolo gratuito il diritto di
pubblicazione, riproduzione, diffusione e distribuzione al pubblico, nelle modalità di
pubblicizzazione decise dall’Associazione Terra di Mezzo che, comunque, garantirà che sia sempre
riportato il nominativo dell’autore della poesia.
I finalisti saranno avvertiti telefonicamente e saranno ospiti dell’Amministrazione comunale di
Vallefiorita. Coloro che non potranno presenziare alla cerimonia di premiazione potranno delegare
persone di loro fiducia per il ritiro del premio assegnato.
Ai primi tre classificati (per ognuna delle sezioni) verrà consegnata una targa personalizzata con la
menzione del premio. Sono previste menzioni speciali che riceveranno un diploma in pergamena.
Le poesie selezionate (per entrambe le sezioni) saranno lette, assieme alle motivazioni delle
Giuria, nel corso della serata di premiazione, prevista a conclusione del Festival internazionale “La
Valle delle Storie” a Vallefiorita (CZ). La data esatta della cerimonia di premiazione sarà
comunicata ai finalisti il 7 luglio.
Tutte le letture saranno introdotte, accompagnate e concluse da esecuzioni dal vivo di musicisti
della scena contemporanea italiana e non.
La partecipazione al Premio implica l’accettazione del presente regolamento.
Per ulteriori informazioni scrivere a: terradimezzoaps@gmail.com
Segreteria del Premio - 342.77.93.331 oppure 329.01.08.776

Concorso Letterario Internazionale di Poesia
“Versi d’Agosto” 2015
MODULO DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA
Da compilare in ogni sua parte e inviare, insieme all’elaborato, entro le ore 24:00 del 7 giugno
2015 tramite posta elettronica a terradimezzoaps@gmail.com
DATI ANAGRAFICI
Nome e Cognome:

___________________________________

Luogo e data di nascita:

___________________________________

Indirizzo (Via-Cap-Città)

___________________________________

Email:

___________________________________

Telefono:

___________________________________

ELABORATO
Titolo:
1. ________________________________________________________________________

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE A STAMPA E SU WEB
Consento, in caso di esito positivo del concorso, la lettura del testo e la pubblicazione, a stampa o
su web della poesia segnalata dalla Giuria; in ogni caso sarò sempre indicato come l’autore del
testo.
In caso di vittoria, per ogni altra pubblicazione del mio elaborato, mi impegno a inserire nella
pagina legale dell’opera la dicitura: Il testo TITOLO è risultato vincitore del concorso letterario
internazionale “Versi d’agosto” 5a edizione, promosso dalla Biblioteca Errante di Vallefiorita e
dall’Associazione “Terra di Mezzo”.
Luogo e data
______________________

Firma
______________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo l’Associazione “Terra di Mezzo” al trattamento dei miei dati personali, al fine di gestire la
mia partecipazione al concorso letterario internazionale “Versi d’Agosto”. I miei dati saranno
trattati secondo la normativa vigente (D.Lgs. 196/03) e unicamente per fini inerenti al concorso
letterario internazionale “Versi d’agosto”. I dati dei partecipanti non saranno comunicati o diffusi a
terzi a qualsiasi titolo.
Luogo e data
Firma
______________________
______________________

