
ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE 

          “CLUB DELLA POESIA” 

 

 

 

          

          Con il patrocinio 

 

 



 

 

 



       

 

 

                     
 



Presenta 

 

 

 

 

9° CONCORSO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE  

              DI POESIA E NARRATIVA 

                “CLUB DELLA POESIA” 

 

 

La partecipazione è estesa a tutti gli autori che intendono concorrere con 

poesie e racconti,romanzi,libri di poesie inediti e editi. I premi saranno assegnati alle  

opere che si distinguono per la qualità letteraria e/o per la tematica di impegno  

sociale, morale e/o educativo trattata. 

 



 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1) Sezioni previste 

 

Sez. A) 

Poesia inedita e edita, in lingua italiana o in lingua straniera, a tema libero: massimo 

3 poesie non superiori ciascuna ai 80 versi,2 copie anonime e 1 firmata, da inviare  

insieme alla scheda di adesione e alla fotocopia dell’avvenuto versamento on-line in  

formato word o pdf all’email del concorso: clubdellapoesia@gmail.com 

 

 

Sez. B) 

Poesia inedita e edita, in lingua italiana o in lingua straniera, a tema obbligato 

”DIVERSITA’(religione,sesso,handicap,razza) ED ESSERE DIVERSO NELLA NOSTRA  

SOCIETA’ GLOBALE: PENSIERI ED APPROFONDIMENTI…..” massimo 3 poesie non  

superiori ciascuna ai 80 versi,2 copie anonime e 1 firmata, da inviare insieme alla  

scheda di adesione e alla fotocopia dell’avvenuto versamento on-line in formato  

word o pdf  all’email del concorso: clubdellapoesia@gmail.com 

 

 

Sez.C) 

Poesia inedita e edita in vernacolo,possono partecipare tutti i dialetti d’Italia a tema  

libero,massimo 3 poesie non superiori ciascuna ai 80 versi, 2 copie anonime e 1  
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firmata, con la relativa traduzione in italiano, da inviare insieme alla scheda di  

adesione e alla fotocopia dell’avvenuto versamento on-line in formato word o pdf  

all’email del concorso: clubdellapoesia@gmail.com 

 

 

Sez D) Narrativa(racconti,romanzi), in lingua italiana o in lingua straniera inedito e  

edito, senza limitazioni di lunghezza , max 3 opere,1 copia in formato cartaceo e  

possibilmente 1 pdf digitale del libro da inviare insieme alla scheda di adesione e alla  

fotocopia dell’avvenuto versamento on-line in formato word o pdf all’email del  

concorso: clubdellapoesia@gmail.com 

 

 

Sez E) Libro edito di poesie, in lingua italiana o in lingua straniera  pubblicato dal  

2014 al 2017,max 3 opere,1 copia in formato cartaceo e possibilmente 1 pdf digitale 

 del libro, da inviare insieme alla scheda di adesione e alla fotocopia dell’avvenuto  

versamento on-line in formato word o pdf all’email del concorso:  

clubdellapoesia@gmail.com 

 

 

Sez F) Videopoesie in lingua italiana o straniera max 2 videopoesie per autore, da  

inviare insieme alla scheda di adesione e alla fotocopia dell’avvenuto versamento  

on-line in formato word o pdf all’email del concorso: clubdellapoesia@gmail.com 
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Art. 2) Scadenza di presentazione 

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 16/12/2017  via email 

all’indirizzo del concorso clubdellapoesia@gmail.com oppure tramite posta  

prioritaria al seguente indirizzo: ANDREA FABIANI PIAZZA EUROPA 9 87100 COSENZA 

nel caso dell’invio, tramite posta prioritaria, delle opere è stabilita e 

comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante, gli elaborati 

giunti oltre il temine previsto dal presente regolamento non saranno prese in 

considerazione. Si precisa che per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile  

scrivere a clubdellapoesia@gmail.com o telefonare al numero di cell. 3291889586 

 

Art. 3) Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione per ciascuna sezione  quale contributo per le spese di  

organizzazione e segreteria, è di € 10e per sezione.N.B. per tutti le persone,gli amici  

che già sono soci o che faranno l’iscrizione alla nostra associazione alla modica cifra  

di 10e per un anno sociale,pagheranno la metà della quota di iscrizione cioè 5e per  

ogni sezione che desiderano partecipare.  

 

Le quote possono essere versate 

secondo le seguenti modalità: 

1. contanti, all’interno di una busta gialla 

2. versamento  su Carta POSTE PAY n.n.4023 6006 5299 0559 intestata a ANDREA  

FABIANI CF FBNNDR70E18D086O 

 

Art. 4) Contenuto del plico 
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La busta dovrà contenere: 

a) le poesie in triplice copia, oppure il racconto,romanzo e libri di poesia una sola  

copia  e all’allegata scheda di partecipazione. E’ gradita, ma non obbligatoria, anche  

una sintetica biografia artistica. 

 

b) scheda di adesione, con dichiarazione che le poesie,i racconti e romanzi,libri di  

poesie sono opera del proprio ingegno e libere da qualsiasi vincolo oltre  

all’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. nr. 

196/03 

 

 c) la quota di partecipazione di euro 10,00  in contanti o la fotocopia del 

versamento effettuato. L'assenza della quota di partecipazione o della scheda 

di adesione debitamente compilata in tutte le sue parti, comporta l'esclusione 

automatica dal concorso dell'opera inviata. 

 

Art. 5) Liberatoria 

Con la partecipazione al concorso, gli Autori consentono la divulgazione 

delle proprie opere da parte dell’ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE “CLUB DELLA  

POESIA” senza avere nulla a pretendere. Tutti i diritti restano comunque di proprietà 

 degli autori. Le opere inviate per il concorso non saranno restituite. 

 

Art. 6) Giuria 

La Giuria è composta da esponenti della cultura, del sociale, delle istituzioni 

che provvederà alla valutazione delle opere, i cui giudizi saranno 



insindacabili e inappellabili. I nominativi dei componenti della Giuria 

saranno resi noti solo durante la cerimonia di premiazione. La proclamazione 

ufficiale e la premiazione avverà ad aprile  2018 a Cosenza, la giuria provvederà ad  

informare a mezzo telefono cellulare, fax o e-mail i finalisti e i finalisti devono essere  

presenti alla cerimonia di premiazione o altresì farsi delegare da qualcuno a ritirare i  

premi oppure nella mancata ipotesi la spedizione dei premi al proprio domicilio sarà  

a spese del destinatario spediti con tracciabilità. 

La Giuria non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere escluse dalla 

premiazione finale. 

 

Art.7) Esiti 

Notizie periodiche,aggiornamenti, risultati sulle opere e sugli gli autori premiati,  

verranno pubblicati sul gruppo di Facebook dell’ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE  

“CLUB DELLA POESIA” 

https://www.facebook.com/groups/associazionesociocultualeclubdellapoesia/ 

 

“CLUB DELLA POESIA”(Club artistico) 

https://www.facebook.com/groups/clubdellapoesia.clubartistico/ 

 

oppure sulla nostra pagina ufficiale 

https://www.facebook.com/associazionesocioculturaleclubdellapoesia/?fref=ts 

 

Art.8 Premi 

Tutti i finalisti verranno premiati con targhe ricordo, trofei,coppe,menzioni d’onore,  
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attestati di merito. La Giuria si riserva, altresì, di premiare gli Autori che si sono  

distinti per la pregevolezza delle loro opere. 

 

In particolare: 

TARGHE,TROFEI E COPPE  AI PRIMI 3 CLASSIFICATI NELLE 6 SEZIONI, 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE personalizzato a tutti i partecipanti al  

concorso,previa richiesta scritta da inoltrare all’indirizzo email:  

clubdellapoesia@gmail.com 

 

 

Art. 9) Pubblicazione 

Il nostro partner editoriale la casa editrice KIMERIK curerà come al solito la 

 realizzazione e la stampa dell’antologia del suddetto concorso 

 

Art. 10) Informativa sulla Privacy 

Le utenze e gli indirizzi e-mail comunicati alla Segreteria verranno utilizzate 

solo per comunicazioni legate al Concorso . I dati personali 

saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

L'Organizzazione del Concorso, non risponde di eventuali operazioni di 

plagio compiute da uno o più partecipanti o di qualsiasi conseguenza 

dovuta ad informazioni mendaci circa le generalità comunicate. La 

partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente 

bando/regolamento, per tutte le clausole che lo compongono. L'inosservanza 
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di una qualsiasi delle norme nello stesso prescritte costituisce motivo di 

esclusione dal premio. 

Al fine di agevolare i lavori della Giuria, gli Autori sono pregati di inviare le 

opere in anticipo rispetto al termine sopra indicato. 

Ogni eventuale variazione al presente Regolamento, verrà comunicata in 

tempi utili. 

Al presente Concorso si allega “Scheda di adesione” 

Considerata la Grande Valenza di Umana Solidarietà e di Collaborazione tra 

le “Diversità, temi attuali della nostra Società, si invitano gli “amici poeti e 

scrittori” a partecipare numerosi a questa pregevole iniziativa. 

Grazie e…Vi aspetto numerosi con i “vostri versi”! 

Andrea Fabiani 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI ADESIONE 

 

Dichiarazione Il/La sottoscritto/a ……………………..….………..…….nato/a a 

………………..…….......… il …………..…..………...……, residente a 

(città)…………………………..…….……………. (CAP) …………….., in 

Via………………….………….………………………………. n. ……., recapito telefono 

……………...…………….……………………………………………………, 

e-mail:………………………………..…………..…………………… 

1. Acconsente al trattamento dei propri dati personali, da parte 

dell’Associazione socio culturale “Club della Poesia” 

2. In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 

3. limitatamente all’9° Concorso “Club della Poesia” cui partecipa ed 

all'invio dei Bandi per le edizioni successive. Autorizza l'eventuale 

pubblicazione delle proprie immagini, riprese durante la cerimonia 

pubblica di premiazione………. FIRMA (leggibile) 

……………………………………………………………… 

4. Dichiara che l'opera presentata e sottoscritta in calce nella sua prima 

copia, è opera del proprio ingegno. 

Autorizza l'eventuale pubblicazione delle opere finaliste senza aver nulla a 

pretendere come diritti d'autore. 

5. FIRMA (leggibile) …………………………………………………………… 

6.Si autorizza altresì la Casa Editrice Kimerik nel caso l’opera presentata 

sia premiata nel suddetto concorso a pubblicarla nell’antologia dedicata 

al concorso e mi impegno ad acquistare 1 sola copia al costo di 14e 

incluse spese di spedizione in tutta Italia. 

FIRMA (leggibile)………………………………………………. 

 

 



 


