
Premio Internazionale  

di Poesia e Narrativa 

Percorsi letterari … “Shelley e Byron” 
 

SCADENZA: GIOVEDI’ 30 APRILE 2015 
 

REGOLAMENTO 
 

1. Possono partecipare al Premio Internazionale di Poesia e Narrativa - Percorsi Letterari … 

“Shelley e Byron” -  autori italiani e stranieri con lavori in lingua italiana (od in lingua straniera 

con traduzione in italiano) ed età superiore ai 18 anni (per le Sezioni A, B, C, D) e tra i 14 ed i 

18 non compiuti (per la Sez. E Unica).   

 

2.  Il Concorso è articolato in 5 sezioni:  

Sez. A – Poesia inedita a tema libero.  

Sez. B – Racconto breve inedito a tema libero.   

Sez. C – Libro di poesie edito in data successiva al 01.01. 2005.   

Sez. D -  Romanzo, o raccolta di racconti, di novelle o favole a tema libero, edito in  

               data successiva al 01.01.2005.   

Sez. E Unica – Poesia e/o racconto breve a tema libero.  

 

Ciascun autore maggiorenne può partecipare alle 4 sezioni A, B, C, D versando il relativo 

contributo per ciascuna sezione mentre l’autore minorenne può inviare una poesia, un racconto od 

ambedue con un unico contributo di partecipazione. 

 

3. Per poesia o racconto breve inediti s’intende qualsiasi opera che non abbia ottenuto regolare 

pubblicazione editoriale e/o compensi assoggettati o meno a ritenuta. L’inserimento su antologie, 

riviste e siti web di settore non implica, di conseguenza, l’automatica affermazione/attivazione dei 

diritti d’autore e/o di retribuzione anche minima. I diritti d’autore dei partecipanti al Premio 

rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. 

 

4. Alle Sez. A è ammesso un massimo di 3 poesie per autore, ciascuna di lunghezza non superiore 

ai 40 versi. Alla Sez. B è possibile concorrere con un massimo di tre racconti brevi ciascuno non 

superiore alle 4 cartelle (1 cartella = 30 righe di 60 battute). Alla Sez. E Unica è accettata 1 poesia 

(massimo 30 versi) per autore e/o 1 racconto breve della lunghezza massima di 2 cartelle (1 cartella 

= 30 righe di 60 battute) per autore.  

 

5. Ciascuna opera appartenenti alle sezioni A, B ed E, digitata al computer e stampata, deve essere 

spedita in 5 copie anonime in una busta grande ed 1 con accompagnatoria, dati personali (nome, 

cognome, data di nascita, indirizzo, telefono fisso e/o cellulare, e-mail, eventuale sintetico 

curriculum poetico-letterario) ed autocertificazione firmata (tipo la seguente: Dichiaro che il mio 

materiale letterario inviato è di mia esclusiva proprietà ed originalità, inedito, non premiato e/o 

segnalato in altri concorsi. Autorizzo ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche il 

trattamento dei miei dati personali nell’ambito del Premio) in una busta più piccola da accludere in 



quella grande. All’esterno della busta piccola andrà (od andranno) indicato/e la/le sezione/i per cui 

si concorre.  

 

6. Alle sezioni C e D è ammesso un massimo di 2 opere per sezione. Ciascuna opera appartenente 

alle sezioni C e D, deve essere spedite in 4 copie, delle quali una firmata nel frontespizio, completa 

di nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e nome del concorso a cui 

partecipano. Allegare altresì dichiarazione che l’opera è frutto del proprio ingegno e autorizzazione 

al trattamento dei dati personali. 

 

7. Per la Sez. E unica è obbligatorio l’invio d’una fotocopia d’un documento d’identità ed il 

consenso scritto e firmato alla partecipazione al Premio da parte d’un genitore. In ogni caso, per i 

concorrenti minorenni vige la responsabilità a carico del/dei genitore/i o di chi ne fa le veci. 

 

8. All’interno della busta piccola (per le sezioni A,B,E) e della busta unica (per le sezioni C e D), 

andrà inserito anche il contributo di partecipazione in contanti o ricevuta del bonifico bancario (vedi 

estremi al punto 8a), a parziale copertura delle spese d’organizzazione, di € 10,00 per la prima 

opera e 5,00 euro per ciascuna opera successiva relativamente alle sezioni A, B, C, D e E  (in 

pratica  la quota di iscrizione è di 10 euro + 5 euro per ogni ulteriore elaborato trasmesso – ad 

esempio 3 poesie e 2 libri = 30 euro).  

 

8a. ISCRIZIONI DALL’ESTERO – Euro 15,00 tramite Bonifico bancario:   
Titolare: ROSSI Giovanni 
Banca: Monte dei Paschi di Siena  
IBAN: IT 82 Q 01030 49840 00000 19892 60  
SWIFT CODE (BIC): PASCITMMSRZ 

Oppure contanti in euro (i versamenti con spese a carico del beneficiario non saranno presi in 

considerazione). 

 

9. Il materiale ed il contributo di partecipazione devono essere indirizzati per:  posta prioritaria 

(non per raccomandata) a: ROSSI Giovanni, Via Valle di Polverara 111 – 19020  Riccò del 

Golfo (SP).  

 

10. Il termine ultimo di spedizione è GIOVEDI’ 30 APRILE 2015 (farà comunque fede il 

timbro postale d’invio).  

 

11. L’Associazione “Natura bio” declina ogni responsabilità per disguidi, smarrimenti, furti, danni 

d’ogni genere che si dovessero verificare durante gli inoltri delle opere concorrenti e delle 

documentazioni integrative (contributi di partecipazione compresi). 

 

12. La Commissione giudicatrice (la cui composizione verrà resa nota nella comunicazione finale 

via e-mail sui risultati a tutti i partecipanti) stilerà una graduatoria di merito fino al 5° posto di 

ciascuna sezione. Ai vincitori e premiati delle Sez. A, B, C, D, verranno attribuiti premi in 

denaro, soggiorni alle Cinque Terre comprensivi di trattamenti benessere, targhe 

personalizzate, diplomi d’onore in pergamena e prodotti tipici delle Cinque Terre. Monte 

premi 1000,00 (mille) euro. 

 

13. I vincitori della Sez. E Unica, riceveranno targhe personalizzate, diplomi d’onore in 

pergamena e prodotti tipici delle Cinque Terre. Un numero massimo di altri 5 premi 

straordinari potranno essere attribuiti all’interno ed all’esterno delle graduatorie di merito.  

 

15.  La cerimonia di premiazione avverrà a La Spezia in data e luogo da destinarsi, probabilmente il 

18.07.2015, o data immediatamente successiva. Nessun rimborso spese (di viaggio, di soggiorno o 



quant’altro) sarà dovuto ai concorrenti premiati e/o ai partecipanti alla cerimonia conclusiva. 

L’Associazione “Naturabio”, a graduatoria stilata e prima dell’invio della relativa comunicazione a 

tutti i partecipanti, valuterà l’ipotesi di non organizzare una specifica cerimonia di premiazione e 

d’inviare i premi per posta ai destinatari nelle graduatorie di merito, con spese di spedizione a 

carico della stessa Associazione. Questo nell’intenzione di non creare disagi (viaggio, vitto, 

alloggio e quant’altro) nella persistente attualità di crisi economica generalizzata. La decisione 

eventualmente presa verrà riferita nella comunicazione ufficiale conclusiva.  

 

16. In caso di cerimonia allestita, tutti i premi dovranno essere ritirati dai diretti interessati. Se 

impossibilitati a presenziare all’evento di premiazione, potranno essere rappresentati da persona di 

fiducia precedentemente comunicata all’Organizzazione del Premio e munita di delega scritta. Solo 

in casi eccezionali sarà garantita la spedizione postale dei premi, previo pagamento delle relative 

spese. I premi non ritirati senza alcuna giustificazione nel corso della manifestazione conclusiva 

saranno trattenuti ed incamerati dall’Associazione organizzatrice del Premio, per essere messi a 

disposizione di ulteriori iniziative simili. 

 

17. L’operato della Commissione giudicatrice è insindacabile ed inappellabile. Gli elaborati inviati 

non saranno restituiti e, conclusa la premiazione, verranno archiviati come “documentazione viva” 

del Premio. 

 

18. La partecipazione al Premio Internazionale di Poesia e Narrativa - Percorsi letterari … 

“Shelley e Byron” - comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme inserite in questo 

Regolamento. Il mancato adempimento ad una delle norme indicate costringerà all’esclusione dal 

Premio di eventuali autori. 

 

19. Tutti i dati sensibili pervenuti da quanti partecipano al Premio Internazionale di Poesia e 

Narrativa - Percorsi letterari….“Shelley e Byron” -  verranno trattati nel rispetto del Decreto 

legislativo 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, noto anche come 

“Testo unico sulla privacy”) ed utilizzati ESCLUSIVAMENTE per i fini del Premio stesso.   

 

Riccò del Golfo, 26 settembre 2014 

 

          Il Presidente 

dell’Associazione “Naturabio”    

                      Claudio Beccalossi 

 

Info: 
+39 3497762040 

E-mail: arianna.giovanni@libero.it 

Sito: www.filodiariannanaturabio.it  

mailto:arianna.giovanni@libero.it
http://www.filodiariannanaturabio.it/

