
BANDO DEL CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE “STANZA

SVELATA” PER POESIE INEDITE

“Leisure Spot” (http://leisurespotblog.blogspot.com/), blog bilingue a cura

di  Maurizio  Brancaleoni,  indice  il  concorso  letterario  nazionale  “Stanza

Svelata” per poesie inedite in lingua italiana.

REGOLAMENTO

Art. 1 Modalità di partecipazione

Il  concorso si  rivolge a  tutti  i  cittadini  di  nazionalità  italiana che  abbiano

compiuto  il  18°  anno  di  età  entro  la  data  del  1°  settembre  2018.  Sono

ammesse  esclusivamente  poesie  inedite  in  lingua  italiana.  Il  tema è  libero

(“stanza”  è  da  intendere  come  “strofa”)  e  non  sono  previsti  limiti  di

lunghezza. Per “inedite” si intende mai pubblicate né in forma cartacea né in

formato elettronico o comparse in altra forma sul web. 

Art. 2 Modalità di partecipazione e invio del materiale

La partecipazione è gratuita. Ogni autore può partecipare con massimo tre

poesie da inviare insieme ai dati personali (nome, cognome, data di nascita, e-

mail,  numero  di  telefono,  eventuale  sito  web/blog)  in  un  unico  file  in

formato doc, odt o docx all’indirizzo e-mail mbmbrancaleoni gmail com. A

tutti  i  partecipanti  sarà  data  conferma di  ricezione entro una settimana al

massimo. La scadenza per l’invio del materiale sarà annunciata una settimana

prima sul blog “Leisure Spot” al raggiungimento di un numero sufficiente di

opere ritenute meritevoli di pubblicazione. 

http://leisurespotblog.blogspot.com/


Art. 3 Notifica selezione e premi 

A tutti gli autori le cui opere saranno selezionate sarà inviata notifica via e-

mail.  Le  opere  scelte  saranno  incluse  in  un’antologia  poetica.  I  primi  tre

classificati  avranno altresì  l’opportunità di  essere  intervistati  via e-mail  per

“Leisure  Spot”  nei  mesi  successivi  alla  pubblicazione  dell’antologia.  Una

poesia del primo classificato sarà inoltre tradotta in inglese e sarà pubblicata

su “Leisure Spot” sia in originale che in traduzione.

Art. 4 Cessione dei diritti

Accettando di partecipare al concorso, gli autori garantiscono che le opere

presentate sono originali. “Leisure Spot” non si assume alcuna responsabilità

per  eventuali  plagi  o  utilizzazioni  illecite.  Gli  autori  concedono  inoltre  il

diritto di  pubblicare le opere in un’antologia nel caso in cui  le loro opere

siano selezionate. Gli autori acconsentono altresì fin da ora alla pubblicazione

su “Leisure Spot” di una delle poesie con cui hanno partecipato nonché alla

sua traduzione in inglese in caso di vittoria del primo premio. I diritti delle

singole opere restano comunque di proprietà dei singoli autori. 

Art. 5 Pubblicazione dell’antologia

L’antologia poetica, in formato elettronico, sarà scaricabile gratuitamente su

“Leisure  Spot”.  In  seguito  l’ebook sarà  anche acquistabile  sul  sito  “Lulu”

(https://www.lulu.com/it).  Se  dovesse  esserci  un  numero  di  richieste

sufficienti in tal senso, si valuterà anche la pubblicazione in formato cartaceo

tramite “Lulu”.

Art. 6 Tutela dei dati personali

https://www.lulu.com/it


Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i partecipanti acconsentono al trattamento e alla

diffusione dei dati personali per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al

concorso. Nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e per riflettere le

modifiche a seguito dell'entrata in vigore del GDPR del 25 maggio 2018, gli

indirizzi  di  posta  elettronica  dei  partecipanti  saranno  conservati  in  modo

sicuro e saranno utilizzati esclusivamente per inviare informative sul concorso

ed altre attività legate a “Leisure Spot” e in nessun caso i dati saranno ceduti a

terzi. Per qualsiasi altra informazione scrivere a mbmbrancaleoni gmail com


