
 L’Associazione Culturale Filosofica “NOUMENO” indice ed organizza la III° edizione del Concorso 

Internazionale IPAZIA 2019 -Poesia E Narrativa a tema “IL TEMPO DELLE PAROLE”.   Il presente bando è 

rivolto a tutti coloro che vorranno onorare questa edizione con la partecipazione attiva. 
 

REGOLAMENTO 

1)    Poesia: Ciascun concorrente potrà partecipare con un massimo di 3 poesie (massimo 5 se brevi) in lingua italiana, 
o diversa purché in traduzione italiana, se in dialetto con le note in italiano sotto ogni poesia, di lunghezza non 

superiore a 30 versi. Possibili anche Haiku e Landai, 5\6 max.  Narrativa: ogni autore può partecipare inviando via 

mail un solo testo inedito di lunghezza dei racconti dovrà essere di 4 cartelle editoriali (30 righe/60 battute, spazi 
compresi a riga) scritto con caratteri Times, Saranno accettate, a pari titolo, opere inedite o già presentate ma non 

premiate e pubblicate ISBN e presso altri premi letterari. Le poesie e i testi già pubblicati su blog o su pagine personali 
dei social media sono considerati inediti. 
 

2)    Ciascuna poesia dovrà essere dattiloscritta in 2 copie mail, non spillate insieme, e una sola di tali copie 

dovrà recare in calce i dati dell’Autore (Cognome, Nome, indirizzo di residenza, n° telefonico, e- mail,  breve 

curriculum; Narrativa: come sopra con un solo testo inedito di lunghezza non superiore alle 15.000 battute (spazi 
inclusi) scritto con caratteri Times. Ogni partecipante  dovrà anche indicare la propria data di nascita qualora intenda 

competere nella Sezione Giovani Autori (v. Articolo 6) o desideri concorrere anche all’assegnazione dei premi 

speciali della Giuria e dell’Organizzazione. 
 

3)  Gli elaborati dovranno essere spediti all’Associazione Culturale “Noumeno” sede a Trieste – via mail  a 

genteadriatica@libero.it  entro e non oltre sabato 28 febbraio 2020.   Per facilitare il lavoro della Segreteria, 

ringraziando anticipatamente per la cortese collaborazione, si prega di inviare il proprio materiale senza attendere 
l’imminenza della data di scadenza. -La quota di partecipazione – a titolo di contributo alle spese organizzative – è 

fissata in € 10,00 +5,00 (Euro) acquisto libretto  poesie. La somma relativa alla quota di partecipazione dovrà essere 

corrisposta a mezzo conto corrente bancario intestato a  
GENTE ADRIATICA –banca UNICREDIT ag.Trieste Carducci- IBAN: IT 22 D 02008 02242 000016254507 

BIC SWIFT: UNCRITB10MC -- motivo NOUMENO POESIA e cognome. 

NELL’INVIO DEI TESTI unire agli elaborati una fotocopia della ricevuta BONIFICO.    
 

4)  Il giudizio della Giuria che sarà preposta all’elaborazione delle graduatorie di merito è inappellabile. 

Ciascun partecipante se richiesto potrà ricevere tramite mail l’elenco dei componenti la stessa e la graduatoria dei 
premiati.* Tutti i concorrenti sono, fin da ora, calorosamente invitati a partecipare alla premiazione, che si svolgerà di 

sabato alle ore 17.00 o altro  a Trieste presso la Sala – che verrà comunicata tramite mail collettivo. 
 

5)  La Giuria selezionerà le opere ammesse alla finale;  quindi delibererà una Classifica Generale dei 

partecipanti e una Classifica Giovani Autori, riservata ai concorrenti di età inferiore a 20 anni compiuti;  i premiati 
nella Sezione Giovani Autori dovranno presentare, in occasione della premiazione (v. Articolo 7), un documento di 

identità valido. 

*Saranno assegnati premi ( targhe personalizzate, attestato pergamena) dal 1° al 10° qualificato nella classifica 
generale e dal 1° al 5° qualificato nella classifica Giovani Autori;  (medaglia ricordo partecipazione evento) agli 

Autori Segnalati. La Giuria e gli Organizzatori si riservano la facoltà di assegnare ulteriori riconoscimenti, secondo 

criteri che essi riterranno opportuno fissare. SI PRODURRÀ UN OPUSCOLO A STAMPA DEGLI SCRITTI 
PREMIATI E SEGNALATI A COSTO 5,00 € DA VERSARE CON L’ISCRIZIONE O DURANTE 

L’INCONTRO DELLA PREMIAZIONE. 
 

6)  I premi saranno consegnati  direttamente o per mezzo di persona delegata per scritto dall’interessato\a 

durante la giornata della premiazione.   E’ possibile richiedere la spedizione del premio al proprio domicilio, dietro 
pagamento della somma corrispondente alle spese di spedizione, entro e non oltre dieci giorni dalla data della 

premiazione (farà fede il timbro postale). I premi non ritirati e/o non reclamati entro il termine stabilito diverranno 
disponibili per l’Associazione organizzatrice. 
 

7)  L’atto dell’iscrizione costituisce, de facto e incondizionatamente, accettazione del presente Regolamento, 
nonché autorizzazione al trattamento (ex D.Lgs. n°196/2003) dei dati personali comunicati.  A quest’ultimo proposito, 

l’Associazione organizzatrice dichiara (ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs.) che il trattamento dei dati dei 
partecipanti al concorso è finalizzato alla gestione del premio, nonché all’invio dei bandi successivi; l’autore può 

richiedere la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei propri dati mediante comunicazione scritta alla mail 

della Presidenza dell’Associazione. 
 

8)  Ciascun Autore è responsabile ad ogni titolo del contenuto dei propri elaborati. Il materiale inviato non 
verrà restituito, ma distrutto conservato dall’Organizzazione a fine concorso fino alla conclusione del progetto 

biennale IPAZIA  a fine 2020.L’inosservanza delle norme che compongono il presente Regolamento comporta 

l’esclusione dal Concorso e – in tal caso – il materiale inviato sarà distrutto, senza niente dovere. 
 

9) Per contattare l’Organizzazione – per informazione sul presente Concorso – contattare (dal lunedì al 
sabato, tramite  una mail a nuria.k@libero.it  (cell +39 3314254793 ) 

SEGUE… SCHEDA ISCRIZIONE – DA inviare a genteadriatica@libero.it  entro 28 febbraio 2020. 

mailto:centropromozione@yahoo.it
mailto:nuria.k@libero.it


PROGETTO IPAZIA 2020\2021 

 
scheda iscrizioni per <POESIA E NARRATIVA>dal tema “IL TEMPO DELLE PAROLE”. 

Il\La sottoscritto\a  

Nato\a a  …    il  …. 
Residente …..    via …….    città 

tel/cell . 
e-mail:  

– sito                                        e         www.facebook.com/   

 
chiede di partecipare al 3°bando Ipazia 2019\2021” POESIA E NARRATIVA a Trieste o in altre città  

   

Dichiarazione  
 

NOME COGNOME________________________________________ 
con la presente dichiarazione autorizza l’associazione_Noumeno progetto Ipazia 

 al trattamento dei propri dati personali per le finalità previste dalla legge sulla privacy e alla riproduzione 

delle immagini dell'opera presentata e riprodotta sul catalogo. 
 

Firma ………………………………………… 

 
Allo scopo allego compilato: tutto in formato .doc in 2 file  corpo 12 -carattere Times New Roman 

  
1- La presente Richiesta a partecipare e dichiarazione sulla privacy (completata sopra) con Curriculum  

vitae sintetico e attività artistica e foto personale in jpg. Non obbligatorio. 

 
2- Opere o progetto proposte\o e Fotocopia bonifico jpg  € ……. alla banca indicata  

 

3- scheda da compilare qui in pagina e restituire datato e firmato: 
 

 
Sintetico Curriculum vitae.  

 

 
 

 

 
Esperienze e pubblicazioni -.  

 
 

 

 
Se interessano copie aggiuntive dell‘opuscolo stampato aggiungere € 5,00 per copia.   

 

 
 

Data………………………………………………………..Firma ………………………………………… 
 

 

 
 

 
 

 

Per la RETE PROGETTO IPAZIA 
PRES. Noumeno N.KANZIAN 

 


