
PREMESSA

La Masnada è un collettivo che opera con passione e competenza in ambito letterario dal
1999. È nata intorno all’omonima  rivista, che ad oggi conta 113 uscite, per costituirsi
successivamente  in  associazione  di  volontario  culturale,  divenendo  Onlus  di  diritto.
Numerose le iniziative ideate e realizzate, su tutte il Festivaletteratura di Calabria Parole
erranti che con 14 edizioni al suo attivo è il festival letterario più longevo della regione.
Tra le personalità ospitate nel corso degli anni: Gianni Vattimo, Alessandro Haber, Diego
Fusaro,  Dario  Vergassola,  Peppe  Voltarelli,  David  Riondino,  Goffredo  Fofi,  Pierpaolo
Capovilla, Emidio Clementi, Alessio Lega, Tetes de bois, Domenico Dara, Paolo Nori.
I  masnadieri  sono mossi  da un’innata vocazione poetica:  la  loro prima iniziativa fu il
concorso di Poesia Cicatrici aperte (2001); è La Masnada ad aver introdotto in Calabria lo
Slam Poetry nel 2003, e sono sempre i masnadieri a essersi aggiudicati il titolo di miglior
Festival di Poesia della Calabria, nell’ambito del bando “Fondo Unico per la Cultura” nel
2010. Con piglio scanzonato e attitudine tragica, i masnadieri continuano a inseguire le
fascinazioni estetiche e le loro molteplici forme.

REGOLAMENTO

Art. 1 - requisiti

Il premio prevede due distinte sezioni:
- Poesia Edita
- Poesia Inedita
Possono partecipare al concorso autrici e autori di qualsiasi età e nazionalità.
Per la Poesia Edita
inviare copia elettronica dell’opera in formato pdf (aperto). Si accettano solo opere in
lingua  italiana,  senza  vincoli  di  tema o  metrica.  Ogni  poeta  può  partecipare  solo  ed
esclusivamente con poesie da lui composte (a riguardo si sottoscriverà la dichiarazione di
paternità contenuta nella scheda d’iscrizione).
Per la Poesia Inedita
inviare n. 5 poesie in formato pdf (aperto) estratte da una raccolta organica (anche da
ultimare). Si accettano solo opere in lingua italiana, senza vincoli di tema o metrica, non
eccedenti  per tutte e 5 le poesie i 250 versi. Le poesie dovranno essere inedite e mai
pubblicate in forma di libro (saranno accettate anche poesie iscritte ad altri concorsi e/o
inviate a portali, siti e blog online, social network, giornali, riviste, antologie). Ogni poeta
può  partecipare  solo  ed  esclusivamente  con  poesie  da  lui  composte  (a  riguardo  si
sottoscriverà la dichiarazione di paternità contenuta nella scheda d’iscrizione).
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Il contributo di partecipazione è di 20,00 euro per ogni sezione. Lo stesso è da intendersi
quale  erogazione  liberale  all'Associazione  e  perciò  non  potrà  essere  in  nessun  caso
restituito.  I  concorrenti  che  intendono  partecipare  sia  con  poesie  edite  che  inedite,
possono  iscriversi  in  entrambe  le  sezioni  del  concorso  pagando  due  quote  di
partecipazione e procedendo all’invio di due differenti mail. 

Art. 2 - istruzioni e modalità

Per la sezione Edita inviare:
a) una copia in formato pdf (aperto) del libro;
b) la ricevuta del bonifico, in formato pdf o jpg;

Intestazione: Associazione di volontariato culturale La Masnada
IBAN Banca Intesa: IT21I0306909606100000177370. 
Causale: Cognome Nome – erogazione liberale La Masnada
Farà fede l’effettivo accredito sul conto dell’associazione;

c) la sola scheda d'iscrizione debitamente sottoscritta e compilata, in formato pdf o  
jpg, in calce alla presente, per ogni sezione a cui ci si iscrive.

Per la sezione Inedita inviare:
a) una copia in formato pdf (aperto) di n. 5 poesie (riportare sulla prima pagina  

cognome e nome);
b) la ricevuta del bonifico, in formato pdf o jpg;

Intestazione: Associazione di volontariato culturale La Masnada
IBAN Banca Intesa: IT21I0306909606100000177370. 
Causale: Cognome Nome – erogazione liberale La Masnada
Farà fede l’effettivo accredito sul conto dell’associazione;

c) la sola scheda d'iscrizione debitamente sottoscritta e compilata, in formato pdf o  
jpg, in calce alla presente, per ogni sezione a cui ci si iscrive.

Le opere  devono essere inviate  entro  e  non oltre  il  31 maggio  2021 tramite  il  form
appositamente predisposto:
http://lamasnada.it/index.php/iscrizione-premio-nazionale-di-poesia-la-masnada/
In  caso  di  problematiche  nell’invio  sarà  possibile  inoltrare  una  mail  all’indirizzo:
redazione@lamasnada.it, farà fede la data di invio mail, la stessa dovrà necessariamente
riportate nell’oggetto il cognome e nome del candidato e il nome del Premio (esempio:
Rossi Paolo – Premio di Poesia La Masnada). La segreteria invierà una mail di avvenuto
ricevimento che varrà anche come ricevuta dell’erogazione liberale.
Le somme versate saranno adoperate per soli fini culturali, nonché per la promozione
delle attività e le varie iniziative promosse dall’associazione La Masnada.

Art. 3 - svolgimento

La premiazione, compatibilmente con le norme che saranno allora vigenti in merito alla
prevenzione anti-Covid,  si  svolgerà a Cropani (CZ) all’interno della  cornice  Borghi in
Festival, un festival incentrato sulla parola, previsto per i giorni  28, 29, 30 e 31 Luglio
2021.
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Entro il 10 Giugno 2021 sarà trasmesso l’esito delle votazioni con l’individuazione di n. 5
finalisti  per  ogni  sezione.  Il  vincitore  assoluto  per  ognuna  delle  due  sezioni  verrà
ufficializzato  durante  la  serata  di  premiazione;  i  finalisti  sono  caldamente  invitati  a
partecipare. L’elenco dei finalisti sarà pubblicato sul sito internet www.lamasnada.it e sugli
altri canali social dell’associazione, con tutti i particolari organizzativi.

Art. 4 - premi

La Giuria è costituita esclusivamente da poeti masnadieri, il cui verdetto è insindacabile e
inappellabile.

Sezione Poesia Edita
1° classificato € 300,00 + targa
2° classificato € 50 buono acquisto in libri presso libreria Ubik Catanzaro + attestato
3° classificato € 30 buono acquisto in libri presso libreria Ubik Catanzaro + attestato

Sezione Poesia Inedita
1° classificato  pubblicazione  totalmente  gratuita  del  libro  con  la  casa  editrice  

TRALERIGHELIBRI + targa
2° classificato € 50 buono acquisto in libri presso libreria Ubik Catanzaro + attestato
3° classificato € 30 buono acquisto in libri presso libreria Ubik Catanzaro + attestato

Art. 5 - Norme finali e di rinvio

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si fa rinvio alle norme
del  codice  civile  e  delle  leggi  speciali  che  regolano  la  materia.  L’iscrizione  e  la
partecipazione al Premio implicano la piena e incondizionata accettazione del presente
regolamento e delle decisioni della Giuria in merito all’interpretazione e all’applicazione
delle  previsioni  in  esso  contenute.  La  partecipazione  implica  altresì  il  consenso  alla
divulgazione  del  proprio  nome,  cognome  e  premio  vinto  su  qualsiasi  pubblicazione.
L’Ente promotore declina fin d’ora ogni responsabilità in merito ad eventuali pretese o
danni vantati da terzi e riconducibili agli scritti che verranno eventualmente divulgati. 

Segreteria e info: redazione@lamasnada.it
Sito: www.lamasnada.it
Facebook: La Masnada
Instagram: lamasnada 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Cognome e nome ________________________________________________________

Luogo e data di nascita ________________________________________________________

Indirizzo di residenza ________________________________________________________

Codice fiscale ________________________________________________________

Tel/cell ________________________________________________________

mail ________________________________________________________

Sezione edita  Sezione inedita 

Dichiarazione di paternità
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di essere autore dei testi presentati.

Solo per la sezione inediti: dichiaro che i testi  sono inediti  secondo quanto specificato
nell’Art. 1 del bando.

Liberatoria relativa ai diritti in materia di privacy: 
“Io sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 GDPR - Regolamento UE 2016/679 e d. lgs 196/2003
ss.mm.ii.,  autorizzo l’Associazione di volontariato culturale La Masnada a raccogliere i
dati personali nella presente scheda per finalità legate ad attività accessorie al rapporto
commerciale tra le parti, nonché per l’invio di materiale informativo che può riguardare
anche  iniziative  e/o  eventi  organizzati  dall’associazione.  I  dati  verranno  trattati  sia
mediante l’ausilio di sistemi informatici sia mediante supporto cartaceo, osservando gli
obblighi di sicurezza di cui all’art. 31. I dati non verranno comunicati dall’associazione a
soggetti  terzi  e  saranno  gestiti  in  banche  dati  da  incaricati  al  trattamento  nominati
dall’associazione.  Il  titolare  al  trattamento  dei  dati  è  l’associazione  presso  le  cui  sedi
l’interessato potrà consultare completa informativa nonché esercitare i diritti di cui all’art.
7 del D.Lgs. 196/2003. Con la firma apposta in calce il sottoscritto attesta il proprio libero
consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra specificate, nonché all’invio anche
mediante  email  e/o  sms  e  alla  diffusione  dei  dati  mediante  i  canali  proprietari
dell’associazione  (quali  sito  internet  e  social  network)  nonché  pubblicazioni  terze  di
partner del Premio.

Luogo, data ___________________________
Firma leggibile

(per i minorenni il genitore)

___________________________
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