
Concorso Internazionale "La magia delle Parole" 

Con il Patrocinio 
 

Provincia di Bergamo 

Comune di Bonate Sotto 
 

 

Associazione Culturale Movimento Artistico Letterario 
 

 

Promuove la 1° edizione del Premio Internazionale 

“La Speranza” 
Poesia e racconti brevi 

 

Altri Patrocini 
 



Regolamento 

ART. 1 - SEZIONI DEL PREMIO 
 

La 1° Edizione del Premio prevede le seguenti sezioni: 

Sezione A) Poesia in Lingua Italiana (a Tema "La speranza" ) 
 

Sezione B) Poesia in Vernacolo o lingua straniera (I candidati della Sezione 
Vernacolo dovranno inviare i componimenti in lingua dialettale o straniera con annessa 
traduzione in lingua italiana (a tema "La speranza) 

 

Sezione C) Racconto breve (a tema "La Speranza") 

Sezione D) Poesia in Lingua Italiana (a tema libero) 

Sezione E) Poesia in Vernacolo o lingua straniera (a tema libero) 

Sezione F) Racconto breve (a tema libero) 

ART. 2 – COMPONIMENTI 

La partecipazione è estesa a tutti i candidati di qualsiasi nazionalità che intendano 
concorrere con poesie, racconti brevi. I premi saranno assegnati ai componimenti che si 
distingueranno per l'originalità dei contenuti, per la qualità linguistica, nonchè dello stile 

letterario. 

Sezione A e B: massimo 3 (tre) poesie di lunghezza non superiore a 30 versi ciascuna 
(titolo incluso) 

 

Sezione C: un racconto di lunghezza non superiore alle 3 cartelle editoriali (1) 

 
Sezione D e E : massimo 3 (tre) poesie di lunghezza non superiore a 30 versi ciascuna 

(titolo incluso) 
 

Sezione F: un racconto di lunghezza non superiore alle 3 cartelle editoriali (1) 

 
(1) Una cartella editoriale standard è un foglio di 1.800 battute, dove per battute s’intendono tutti i caratteri, spazi inclusi. Per effettuare 
il conteggio delle battute nel programma di videoscrittura Word, selezionare il testo, cliccare su “Revisione” nella barra in alto e poi su 

“Conteggio parole”. Si aprirà una finestra nella quale sarà riportato il numero di battute. 

 

I componimenti potranno essere EDITI o INEDITI purchè non vincitori in altri concorsi 

(per vincitore si intendono i primi tre posti in altri concorsi). 

È consentita l’iscrizione a più sezioni con componimenti differenti, previo pagamento di 

ulteriori quote con le modalità indicate nell’Art.4 
 

Dichiarazione di paternità dei componimenti 



Ogni candidato si assume la piena responsabilità del contenuto dei componimenti inviati e 
ne dichiara la paternità e la proprietà intellettuale e creativa. A tal fine è necessario 

compilare e firmare tale dichiarazione di responsabilità nella scheda di partecipazione 
allegata al presente regolamento. L’organizzazione inoltre, declina ogni responsabilità in 

caso di plagio o falso da parte dei candidati, e ricorda che tale illecito è perseguibile a 
norma della legge speciale 22 aprile 1941, n° 633 sul “Diritto d’autore”. 

 

Invio dei componimenti 
 

I candidati devono inviare i loro componimenti esclusivamente in formato elettronico (Formato 
word - carattere Times New Roman, font 12, interlinea singola) agli indirizzi e-mail 

m.i.a.l.lamagiadelleparole.racconti@gmail.com per la sezione racconti, 

m.i.a.l.lamagiadelleparole.poesie@gmail.com per la sezione poesie 

allegando, in files separati: 

 
a. scheda di partecipazione, debitamente compilata, con dichiarazione di paternità dei 

componimenti e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (modulo allegato 
in calce); 

b. componimenti con i quali si intende partecipare, in doppia copia; una recante in 

calce nome e cognome, indirizzo completo, dati anagrafici, recapito 
telefonico ed e-mail e l’altra in forma anonima, priva di firma e di qualsiasi altro 
segno di riconoscimento; 

c. copia della ricevuta del versamento comprovante il pagamento del contributo di 

partecipazione di cui al successivo Art.4; 

d. breve biografia artistica *facoltativa (non superiore a 15 righe, in caso contrario non 

verrà presa in considerazione); 

ART. 3 – TERMINI DI PRESENTAZIONE 

I componimenti dovranno essere inviati entro il giorno 14 giugno 2022 alle ore 24 
(Farà fede la data di invio della e-mail).  

SCADENZA PROROGATA AL 30 GIUGNO 2022 entro le ore 24   (Farà fede la         

data di invio della e-mail). 
 

 
ART. 4 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota singola di partecipazione al Premio per la Sezione A -B-C -D-E-F è di: 

- 15.00 € per ogni sezione inviata a parziale copertura delle spese 

Si precisa che si può partecipare ad ogni sezione inviando: 
- per la sez A e D fino a 3 poesie in lingua italiana; 
- per la sez B e E fino a 3 poesie in Vernacolo. 

- Per la sezione C e F un racconto breve- 

 
Si potrà partecipare a più sezioni, previo pagamento di ulteriori quote delle relative sezioni. 

Se si partecipa a due sezioni euro 25 

a tre sezioni euro 30 

mailto:m.i.a.l.lamagiadelleparole.racconti@gmail.com
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Per i soci regolarmente iscritti al Movimento Letterario il contributo spese sarà 
così ripartito: 
€ 10 se si partecipa ad una sezione, 

€ 15 se si partecipa a due sezioni, 
€ 20 se si partecipa a tre sezioni. 

 
Il versamento della quota di partecipazione potrà essere effettuata a mezzo: 

 

 

1) Bonifico intestato a Movimento Internazionale Artistico Letterario-Group presso la 

Banca Intesa San Paolo filiale di Madone (Bg) codice Iban 
IT18C0306967684510766199880 Causale partecipazione concorso letterario "la magia 
delle parole" anno 2022 

Si fa presente che insieme alle opere dovrà essere allegata obbligatoriamente copia 

dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione pena l’esclusione dal 
Premio. 

ART. 6 – PREMI 

Per ogni sezione, durante il Cerimoniale di premiazione, verranno proclamati i primi tre 
classificati che riceveranno 

1° Classificato- Pubblicazione di 50 copie di 36 pagine più attestato o euro 200 più 
attestato in caso il vincitore non disponga di materiale sufficiente per eventuale 
pubblicazione 
2° Classificato targa e attestato 

3° Classificato Medaglia e Attestato 
 

Tutti gli altri 3 finalisti non classificati riceveranno l'attestato d'onore 

Dal 7°classificato al 15°(quindicesimo) i partecipanti riceveranno l'attestato di merito. 
 

 
E' previsto un premio del Presidente 

Premio della Giuria 

Premio Deborah Lombardi 
Premio Lina Tirimacco 

 

I premi sono così articolati: 

- Poesia a Tema La Speranza Sezione A 1° 2° e 3° Posto 
- Poesia in vernacolo Sezione B 1° 2° e 3° Posto 
- Racconto Breve Sezione C 1° 2° e 3° Posto 

 

Per le Sezioni A e B dal terzo classificato in poi, ci saranno 
Plausi speciali 
Encomio d'onore 

 
Per la Sezione C (Racconti brevi) verranno assegnati i premi dal 1° al 3° 
classificato. 

Lista finalisti e vincitori 



Sarà pubblicata una lista riguardanti i finalisti e successivamente ai soli vincitori, in 
forma privata e via mail, sarà comunicata la relativa posizione di graduatoria 
riguardante i primi 3 (tre) posti. 

 
- I Poeti che risulteranno vincitori di un premio (Coppa, Trofeo, Targa o altro) 

impossibilitati ad essere presenti alla serata di premiazione potranno far ritirare il 
proprio premio previo invio delega scritta. 

- I premi non ritirati SARANNO SPEDITI con spesa a carico del premiato. 

 

ART. 7 – CERIMONIALE DI PREMIAZIONE 

La serata di premiazione si svolgerà il giorno domenica 11 settembre in località 

da definirsi. 

(Resta inteso che in caso di impedimenti di tipo normativo la premiazione si svolgerà in 
modalità online con data da definirsi). 

Tutti i vincitori saranno avvisati in tempo utile al fine di poter partecipare alla serata, 
durante la quale saranno lette le poesie, dagli autori, o da altre persone che verranno 
indicate dall’Associazione organizzatrice. Non vi saranno rimborsi spese. 

 

ART. 8 – AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEI COMPONIMENTI 

La partecipazione al Premio implica la tacita autorizzazione a pubblicare i componimenti, 
senza ulteriori formalità, sul sito dell’Associazione e sulle pagine Facebook, nonché sul 
materiale pubblicitario e informativo del Premio, unitamente a eventuali foto della 

premiazione su quotidiani, riviste culturali, social network. 
Il Movimento Letterario potrà inoltre pubblicare eventuali antologie del materiale 

pervenuto senza ulteriori autorizzazioni. 
La menzione del nome dell’autore è prevista nel rispetto dell’Art. 20 del DPR n.19 del 
8/01/1979. 

Inoltre la sottoscrizione della scheda di partecipazione, costituisce a tutti gli effetti 
liberatoria per il presente regolamento. 

I componimenti partecipanti al Premio non verranno restituiti. 

ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

La partecipazione al Premio implica automaticamente l’accettazione di tutti gli articoli del 
presente regolamento, vincolante per tutti i candidati, i quali rinunciano ad ogni e qualsiasi 
rivalsa futura nei confronti dell’Associazione. Per quanto non previsto dal presente bando, 

valgono le deliberazioni del Consiglio Direttivo. 
Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. 
I nomi dei componenti della Giuria saranno resi noti alla chiusura del bando di concorso. 

 

 

 
Per informazioni scrivere una mail al seguente indirizzo: 
movimentointernazionale.all@gmail.com 

oppure telefonare al numero: 
 

cell. 333- 9414830 dalle ore 17 alle ore 19 dal lunedì al venerdì 

mailto:movimentoletterariogroup@gmail.com


cell. 3920027855 dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 12 

 

 
La Presidente 

Anna Maria Lombardi 

 
 
 

 
 

 
 

 
  SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il sottoscritto nato a  il    
 

residente in    
 

alla via CAP    
 

Indirizzo e-mail telefono    
 

cellulare nr . 
 

Partecipa 

 
 

alla 1° edizione del Premio Internazionale di letteratura “La Magia delle parole” indetto dal 

Movimento Artistico Letterario nella Sezione  con i componimenti: 
 

Sez. A) Poesia a tema in lingua Italiana   
 

Sez. B) Poesia a tema in Vernacolo    
 

Sez. C) Racconto a tema     

Sez D ) Poesia a tema libero in lingua italiana    

Sez. E) Poesia a tema libero in vernacolo   
 

Sez. F) Racconto a tema libero   
 

LIBERATORIA 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di voler partecipare al Premio Internazionale di Letteratura 

“La magia delle parole” promosso dal "Movimento Internazionale Artistico Letterario" 



e di essere consapevole che, mediante l’invio dei su citati componimenti, s’impegna a 

concedere all’associazione “Movimento Artistico Letterario” il diritto e la licenza di 

pubblicare tali scritti sul sito ufficiale e sulle varie pagine o gruppi social del Movimento 

Letterario (Facebook, Instagram ecc.). 

Autorizzo inoltre il Movimento ad eventuali pubblicazioni cartacee e supporti di altro 

tipo senza nulla a pretendere in caso di proventi derivanti dalle opere da me fornite. 

Resta inteso che i diritti d'autore restano di proprietà del sottoscritto. Dichiaro inoltre 

che i componimenti presentati sono originali e frutto del proprio ingegno personale, 

non sottoposti ad alcun vincolo editoriale e che non comportano la violazione dei diritti 

di terzi. 

 
   TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento del Premio e di accettare quanto in 

esso contenuto. Ai sensi dell'art.13 del codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 

2003), presta consenso a che i propri dati personali vengano conservati 

dall’Associazione. L’utilizzo degli stessi dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito della 

presente iniziativa (ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003), con l’esclusione di 

qualsiasi diffusione o comunicazione a soggetti terzi se non con espresso consenso. 

 
Data  Firma    
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