
REGOLAMENTO

1. La  Locomotiva  –  Spazio  Letterario  presenta  la  prima  edizione  del
Concorso Nazionale di Poesia Inedita “”Il Corvo”. Il Concorso è aperto a
tutti  senza  distinzione  di  religione,  orientamento  politico  e  sessuale,
colore della pelle e senza limite d’età. Le modalità di partecipazione sono
definite nel REGOLAMENTO descritto di seguito.

2. La DATA DI SCADENZA per l’invio degli elaborati è fissata al giorno 30
Settembre 2021 alle ore 24.00 (farà fede l’ora dell’invio della e-mail).
L’Associazione si rivolge ai gentili Autori pregandoli di non attendere gli
ultimi giorni  per la  presentazione delle opere,  in modo da facilitare il
lavoro di segreteria e il compito della Giuria. 

3. TEMA: è  prevista  un'unica  categoria  in  concorso,  poesie  inedite  che
abbiano come sfondo il  “Maledettismo” in tutte le sue forme (male di
vivere, amore, tensioni  psicologiche, tensioni  morali,  ecc).  E'  possibile
partecipare inviando un massimo di 3 poesie, senza alcuna limitazione di
stile o presentazione.

4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: la  quota al  Concorso è di  €  8,00,  a
copertura  delle  spese  organizzative  e  come  contributo  per  il
sostentamento dello Spazio Letterario online. 
E’ possibile versare la quota di partecipazione mediante:

 ricarica PostePay carta numero 5333 1710 8938 5328 intestata a
Terreni Andrea;

 pagamento tramite PayPal a  aclocomotiva21@gmail.com (opzione
invia denaro ad amici).

mailto:aclocomotiva21@gmail.com


5. INVIO  OPERE: L’invio  dei  testi  potrà  avvenire  solo  in  modalità
TELEMATICA  utilizzando  il  seguente  indirizzo  e-mail:
concorsi.locomotiva@gmail.com Le  opere  dovranno  essere  inedite.
Dovranno  pervenire  in  allegato  alla  e-mail  sopra  indicata,  utilizzando
qualsiasi formattazione di testo ma con il titolo in evidenza, in formato
.doc.  Il  testo  inviato  dovrà  essere  privo  dell’indicazione  dell’autore.  I
componimenti dovranno essere accompagnati da: 

a) file .doc con  Nome, Cognome, Indirizzo completo, numero di
telefono, e-mail personale;

b) Dichiarazione firmata che l’opera è frutto della propria creatività;
se il concorrente è minorenne occorre aggiungere la dichiarazione
di un genitore garante per lui. Il documento deve essere firmato a
mano e scansionato. 

La  registrazione  sarà  effettiva  solo  una  volta  ricevuta  evidenza
dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione 

6. SVOLGIMENTO  DEL  CONCORSO: Gli  elaborati  conformi  al
Regolamento pervenuti entro il termine indicato saranno valutati da una
Giuria Tecnica che determinerà la classifica finale.

7. GIURIA TECNICA: La Giuria Tecnica è composta da: 

 Andrea Terreni (Pedagogista, Direttore La locomotiva – Spazio Letterario)
 Ilaria Romano (Book Blogger “UnLibroSogna)
 Lorenzo  Indennitate  (Redattore  e  Rubricista  La  Locomotiva  Spazio  –

Letterario) 
 Milena Delle Grazie (Editor, Redattrice La Locomotiva Spazio Letterario).

 

8. PREMIAZIONE: data  e  modalità  di  premiazione  saranno  forniti  al
termine del concorso.

9. PREMI: al 1° classificato una targa di merito, un'intervista completa e
una recensione delle  opere  (se  presenti)  oppure  di  testi  inediti,  sulle
pagine della Rivista Online La Locomotiva;
al 2° e al 3° classificato diploma di merito e un'intervista completa sulle
pagine della Rivista Online La Locomotiva; 
al 4° e al 5° classificato, alle eventuali “menzioni” diploma di merito;
-ci  riserviamo  la  possibilità  di  pubblicare  un'Antologia  con  le  opere
vincitrici e segnalate del concorso;
-ci  riserviamo  di  assegnare  menzioni  di  merito  qualora  ritenessimo
opportuno farlo; 
-ci riserviamo di proporre collaborazioni con la nostra Rivista Online agli
autori che più riteniamo meritevoli.
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