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IMPRIMATUR PRIMO I EDIZIONE 2020 

Concorso per pubblicazione gratuita di opera prima di poesia e haiku 

(Scadenza 1° novembre 2020) 

 

In occasione del decennale della sua attività, FusibiliaLibri, attenta da sempre alla creatività poetica, indice 

un concorso per opera prima con pubblicazione gratuita e consegna copie.  

Questa volta l’attenzione è rivolta ai poeti esordienti, al desiderio di fermare per sempre sui nostri 

raffinatissimi libri quel momento straordinario in cui pochi spiriti sorprendentemente propizi scrivono in 

versi l’esperienza di sé, degli altri, del mondo, affiorando per la prima volta col passo giusto su una 

superficie pregna di prospettive, perché la poesia che viene al mondo vi giunge carica di mondo (Paul 

Celan). 

… sono queste parole, questi sussurri, conversazioni 

da cui di tanto in tanto la verità erompe umida e verde. 

Adrienne Rich 

  

Se c’è una ragione per la quale scrivo, 

è perché qualcuno mi salvi da me stessa. 

Alejandra Pizarnik 

  

Regolamento 

 

1. Il concorso è aperto a tutte/i. Per le/i minorenni è necessaria l’autorizzazione di chi ne esercita la 

potestà; 

2. Si partecipa secondo le seguenti modalità: sezione A) poesia lineare; sezione B) haiku o poesia 

breve tradizionale; si può concorrere per ambedue le sezioni; 



3. Per la sezione A) si richiede un’opera poetica di poesia a tema libero di massimo quaranta pagine 

A4. Per la sezione B) si richiedono massimo cento haiku, senryu, tanka, limerick, landays, petit onze, 

o altra forma di poesia breve tradizionale: è richiesta l’osservanza delle regole relative a tali forme;  

4. I testi devono essere inediti, ossia non già pubblicati da altre case editrici, in cartaceo, in ebook e 

in self-publishing, e, al momento dell’iscrizione al concorso, non già premiati né già inviati in 

analoghe competizioni, premi, concorsi, pena l’esclusione. Vanno inviati alla redazione Fusibilia via 

mail a concorsi.fusibilia@gmail.com indicando in oggetto “Concorso: Imprimatur Primo – 

Sezione…” allegando il modulo di iscrizione compilato e firmato, oltre a copia della ricevuta del 

versamento; 

5. Per la partecipazione al Premio è prevista, come parziale copertura delle spese di organizzazione, la 

quota di € 25,00 (una sezione) oppure € 40,00 (due sezioni) da versare su IBAN 

IT07F0200809500000420445653 intestato a Donatella Amati (Presidente Fusibilia) oppure su 

carta Postepay  4023600969499997 intestata a Donatella Amati, cod. fisc: MTADTL60H51H501T, 

oppure con Paypal sull’indirizzo fusibilia@gmail.com, causale: “Concorso Imprimatur Primo 2020 – 

Sez…”; 

6. La scadenza per l’invio dei testi è fissata al 1° novembre 2020; 

7. Nella mail d’invio includere dati personali, indirizzo postale, indirizzo e-mail, telefono, notizia bio-

bibliografica, e in calce al testo la seguente dichiarazione firmata: Dichiaro che i testi da me 

presentati a codesto concorso sono opere di mia creazione personale e inedite. Sono consapevole 

che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. Autorizzo il trattamento 

dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di tutela della privacy (L. n. 675/1996; D. 

Lgs. n. 196/2003) e successive modifiche D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) e il GDPR del 25 maggio 

2018; 

8. La giuria valuterà le proposte pervenute, a suo insindacabile giudizio, comparando qualità del 

contenuto e della forma stilistica; 

9. Agli autori vincitori delle due sezioni sarà offerto un contratto di edizione gratuita per 

pubblicazione in raffinata edizione tipografica a cura di FusibiliaLibri, con consegna di venti copie. 

Alle opere seconde e terze classificate saranno assegnate targhe e riconoscimenti personalizzati. La 

giuria potrà assegnare menzioni alle opere meritevoli. La premiazione avverrà compatibilmente con 

le normative anti-Covid in data e luogo da definire; 

10. La partecipazione al concorso costituisce espressa autorizzazione al trattamento dei dati di cui 

all’art. 7 del presente bando, in conformità ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e 

successive modifiche D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) e il GDPR del 25 maggio 2018. Il conferimento 

dei dati, che saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse al concorso in oggetto, è 

obbligatorio e strettamente necessario per partecipare. Implica inoltre la completa accettazione del 

presente regolamento. 

 

 

info concorso: 

www.fusibilia.it 

cell: 3460882439 

 

mailto:fusibilia@gmail.com


MODULO PARTECIPAZIONE 

IMPRIMATUR PRIMO 

Concorso per opera prima di poesia e haiku 

Pubblicazione gratuita FusibiliaLibri 

I edizione, 2020 

 

NOME ___________________________________________________________________________ 

COGNOME ________________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA ____________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________________________ 

INDIRIZZO _________________________________________________________________________ 

CAP _______________ CITTÀ _________________________________________________________ 

PROVINCIA _______________ 

SEZIONE _________________ 

TITOLO DELL'OPERA 

________________________________________________________________________________ 

TELEFONO ________________________________________________________________________ 

E-MAIL __________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro che i testi da me presentati a codesto concorso sono opere di mia creazione personale e inedite e 

che non sono soggetti a diritti d’autore perché non ripresi da testi sotto tutela L. 22/04/41 n.633 e successive 

modificazioni. Sono consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di tutela della Legge 675/96 

(Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) e il GDPR del 25 maggio 2018. 

Data ____________________________ 

Firma dell’autrice/ore 
o del genitore, se minore, in questo caso allegare fotocopia documento di chi esercitala potestà. 
 
 
________________________________ 

 

In allegato invio ricevuta del versamento della quota di iscrizione come parziale copertura delle spese di organizzazione. 

 

Info: cell. 3460882439 

concorsi.fusibilia@gmail.com 

 



 


