
 

 



Eros è la pulsione al vivere, Thanatos quella della distruzione.  

Dall'azione congiunta e opposta di entrambe scaturiscono i fenomeni della vita, ai quali mette 

fine la morte. In questo momento inaspettato e tragico, dove cadono certezze e nascono, come 

gramigna, dubbi e rabbia per una libertà limitata, per un futuro da non declinare e si 

perdono equilibri, unico rifugio è la speranza. Eros e Thanatos, del vivere e del morire…nel 

mezzo noi. 

 

BANDO  

 

SCADENZA AL 30 MARZO 2021 

 

L’Associazione Culturale Li Talorni, in collaborazione con Edizioni Librintasca, indice il  

 

5° PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA 

‘Memorial Salvatore Bonatesta’ 

 

REGOLAMENTO 

 

 

La partecipazione è estesa a tutti i candidati che abbiano compiuto 18 anni e di qualsiasi nazionalità. 

Gli autori di nazionalità estera dovranno comunque inviare anche il testo in lingua italiana.  

I premi saranno assegnati ai componimenti che si distingueranno per la qualità linguistica, lo stile 

letterario, i contenuti e il messaggio intrinseco al tema proposto.  

Non è consentita la partecipazione ai membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione, ai membri 

della Commissione e a chiunque faccia parte dell’organizzazione del Premio, compresi i parenti di 

primo grado. 

 

E’ prevista un’unica sezione, con invio di un massimo di tre componimenti, senza limite di 

lunghezza in versi e nello stile più libero. Ammessi anche lavori in prosa/poetica. 

 

L’organizzazione si riserva il diritto di escludere dal Premio tutti i lavori proposti che siano 

ritenuti offensivi della morale pubblica e/o di persone, istituzioni, ecc., o presentino elementi 

razzisti, blasfemi, pornografici o di incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI INVIO 

 

I candidati devono inviare i loro componimenti esclusivamente in formato elettronico - 

formato word, carattere Times New Roman, font 12, interlinea singola - all’indirizzo e-mail:  

litalorni@libero.it allegando, in files separati:  

 

- scheda di partecipazione, debitamente compilata e firmata  

- componimenti privi di firma e di qualsiasi altro segno di riconoscimento  

- 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” 
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- ricevuta del versamento, quale contributo associativo di Euro 15.00 (quindici) con 

versamento su CARTA POSTEPAY EVOLUTION N° 5333171030262998 Codice Fiscale: 

RZZVNT48L30E205H  con causale: Premio Memorial V° edizione e nome dell’Autore 

 

L’Adesione otterrà il rilascio della  Tessera Associativa Annuale, con diritto di partecipazione 

alle attività in loco o interregionali e nazionali, nonché agevolazioni per acquisti su brand 

convenzionati, cinema, teatro e concerti.  

 

Ogni candidato riceverà dalla segreteria, entro i 3 giorni successivi alla ricezione del 

materiale, una e-mail di riscontro con la conferma dell’ammissione al Premio e della corretta 

iscrizione. Le adesioni non conformi o pervenute in maniera diversa da quanto previsto dal 

regolamento e non regolarizzate entro i termini di scadenza indicati, non saranno prese in 

considerazione.  

 

I termini di presentazione sono fissati al 30 MARZO 2021 e ne farà fede data invio mail. 

 

 
 

Tutti i componimenti saranno sottoposti in forma anonima alla valutazione della 

Commissione tecnica nominata dall’organizzazione del Premio, composta da poeti, scrittori e 

artisti del panorama letterario contemporaneo. 

L’operato della Commissione sarà svolto nel pieno rispetto delle linee guida dell’Associazione.  

 

II verbale, con la classifica dei soli finalisti per ciascuna sezione e i premi speciali, sarà 

pubblicato almeno una settimana prima della cerimonia di premiazione nella pagina evento 

delle Edizioni Librintasca, qui il link: https://www.facebook.com/asscultlitalorni    

 

Saranno altresì tempestivamente informati degli esiti del Premio, i finalisti mediante 

comunicazione telefonica.  

 

La Commissione ha la facoltà eventuale di non assegnare alcune qualificazioni, qualora i 

componimenti non fossero ritenuti meritevoli. 

 

PREMI 

 

L’Autore o Autrice risultante vincitore del Memorial avrà un contratto editoriale da 

EDIZIONI LIBRINTASCA 

con la pubblicazione di un libro/silloge e 50 copie dello stesso 

 

TARGA al secondo e terzo classificato 

 

Diplomi di segnalazione e di merito ai primi dieci Autori in classifica 

nonché la segnalazione in una Antologia del Premio cgde sarà pubblicata entro il 2021 

 

La data di premiazione è fra Luglio e Agosto, compatibilmente con la situazione pandemica, 

nell’ambito di una giornata di reading letterario, con ospiti per intrattenimento. Qualora non 

fosse possibile, saranno date indicazioni preventive, a mezzo mail o telefoniche, sul ritiro o la 

consegna di quanto conseguito. 
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PRIVACY 

Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione, ciascun candidato autorizza 

espressamente l’Organizzazione del Premio al trattamento e alla tutela dei dati personali 

trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.Lgs 

196/2003 (Codice Privacy), aggiornamento informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento 

EU 2016/679 (GDPR) in vigore dal 25/05/2018.  

Tali dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla 

V° edizione del Premio Internazionale di Poesia Memorial Salvatore Bonatesta in base al su 

citato regolamento dell’Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali, pertanto 

non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

litalorni@libero.it 

 

380/7536803 

Presidenza e Segreteria  

 

‘Associazione Culturale Li Talorni’ 

Via San Nicola, 19 - 73029 Vernole (Le) 

 

Edizioni Librintasca 

librintasca@libero.it 
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SCHEDA DI ADESIONE  

 

 

   

                             

  

Nome e cognome:__________________________________________________ 

 

Residente a:______________________________cap_________Prov.________ 

 

Indirizzo:_________________________________________________________ 

 

E-mail:___________________________________________________________ 

 

Cellulare:__________________________altro recapito____________________ 

 

TITOLO dei componimenti (massimo tre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIBERATORIA  
Il sottoscritto dichiara di voler partecipare alla V° edizione del Premio Internazionale di Poesia “Memorial Salvatore 

Bonatesta” e 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. Il sottoscritto, quale unico creatore 

dell’opera, ha e conserva i diritti morali che sono regolamentati dagli artt. da 20 a 24 della legge sul diritto d’autore, 

ovvero: diritto di rivendicare la paternità dell’opera e diritto di opporsi a eventuali modifiche che possano essere di 

pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’opera stessa.  

 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  
Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento del Premio e di accettare quanto in esso contenuto. Autorizza 

espressamente l’Organizzazione al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla 

Privacy) e successive modifiche D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy), aggiornamento informativa ai sensi dell’Art. 13 del 

Regolamento EU 2016/679 (GDPR) in vigore dal 25/05/2018, purché vengano utilizzati esclusivamente nell’ambito 

della presente iniziativa, con esclusione di qualsiasi diffusione a soggetti terzi se non con espresso consenso.  

 

 

data  e firma  

 


