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REGOLAMENTO 
6° Concorso nazionale di Poesia Nuova Acropoli-Pescara 

edizione 2016 – 2017 
 

“Il Bene e la Bellezza si identificano” 
promosso a conclusione delle attività della Giornata Mondiale della Filosofia 2016, 

con il patrocinio del Comune di Pescara 
 

Scadenza domenica 5 marzo 2017 
 

ART 1 TEMA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

“Il Bene e la Bellezza si identificano” è il titolo ispiratore del concorso. Il tema trae spunto dal filosofo greco 
Plotino che si interroga sulla Bellezza Interiore chiedendo ai suoi interlocutori: “Che emozioni provate quando 
sentite che un’azione è bella? Che sentimenti provate di fronte al carattere di una persona bella, alle abitudini di 
vita moderate, e più in generale alla virtù e alla bellezza dell’anima?”. Il tema è incentrato sulla Bellezza intesa 
come motore e fine di un meraviglioso viaggio all’interno dell’essere umano, alla scoperta delle qualità che 
rende ogni individuo capace di percepire l’Armonia che lo circonda.  

L’iscrizione è gratuita.  

Il concorso è articolato in due categorie: Giovani: dai 16 ai 25 anni. Adulti: dai 26 anni in su.  

Si partecipa con una sola poesia inedita (mai pubblicata in alcuna forma e non iscritta contemporaneamente ad 
altro concorso), in lingua italiana e non superiore ai 30 versi.  

Il componimento deve essere redatto secondo le seguente modalità:  

 formato .doc o .docx (Word); 

 carattere Times New Roman, dimensione 12. 

ART. 2 TERMINI DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI INVIO DELLE OPERE  

Le poesie vanno trasmesse unicamente via e-mail entro e non oltre le 24.00 di domenica 5 marzo 2017 (farà 
fede la data di invio) all’indirizzo: pescara@nuovaacropoli.it, indicando in oggetto la dicitura “6° concorso 
nazionale di poesia” – Categoria (specificare “Giovani” o “Adulti”).   

La mail deve contenere in allegato due file:  

 FILE 1: deve essere denominato soltanto con titolo e categoria per la quale si concorre e contenere 
titolo e testo dell’opera, senza firma o altri dati che possano favorire l’identificazione dell’autore.  

 FILE 2: scheda di partecipazione, allegata al presente bando, scaricabile dal sito www.nuovaacropoli.it 
o richiedibile all’indirizzo pescara@nuovaacropoli.it, compilata in ogni sua parte e firmata. I 
minorenni dovranno compilare l’apposito modulo di adesione, firmato in calce anche da chi ne esercita 
la potestà genitoriale con allegata copia di documento di riconoscimento.  

Tutte le mail riceveranno una conferma di ricezione. Non si ammettono pseudonimi, nomi di fantasia o diversi 
dalla reale identità dell'autore.  

Non saranno accettati elaborati pervenuti in modo difforme a quanto richiesto nel presente Regolamento.  
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ART. 3 GIURIA, CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMI  

Le poesie saranno esaminate in forma anonima. L’operato della Commissione, i cui nominativi saranno resi noti 
in seguito, è insindacabile.  

Costituiranno elementi di valutazione, oltre le riflessioni e considerazioni personali dei membri della Giuria: 
l’attinenza al tema; la correttezza linguistica; la rilevanza dei contenuti e del messaggio trasmesso; la forza 
evocativa.  

Saranno premiati il primo, il secondo e il terzo classificato di ciascuna categoria. Non sono previsti premi in 
denaro. La Giuria potrà attribuire menzioni, segnalazioni di merito e premi speciali. Non sarà redatta alcuna 
classifica delle liriche non premiate.  

Il primo premio di entrambe le sezioni è intitolato alla poetessa e scrittrice pescarese Elisabetta Mastromattei 
Merlonetti.  

ART. 4 PREMIAZIONE  

La premiazione si svolgerà sabato 27 maggio 2017 a Pescara, con cerimonia pubblica, alla presenza dei 
membri della giuria, di personalità del mondo istituzionale e della cultura. Tutti i concorrenti sono invitati. Orario 
e luogo saranno comunicati agli iscritti via e-mail e sul sito www.nuovaacropoli.it. Le poesie premiate saranno 
oggetto di lettura.  

L’Organizzazione comunicherà l’esito del concorso soltanto ai vincitori e agli autori i cui elaborati siano stati 
insigniti di un riconoscimento, a mezzo e-mail e/o telefono, entro 15 giorni dalla data della premiazione. Si 
intendano non premiati gli autori non contattati.  

I poeti sono tenuti a ritirare personalmente i premi loro assegnati o ad essere rappresentati con delega, 
previamente comunicata all’indirizzo pescara@nuovaacropoli.it. I premi non ritirati non saranno spediti.  

La presenza alla manifestazione conclusiva non impegna l'Organizzazione a rimborsi spese né ad obblighi di 
qualsiasi genere e natura nei confronti dei partecipanti.  

ART. 5 DIFFUSIONE DELLE OPERE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’esito del concorso sarà opportunamente pubblicizzato attraverso la stampa ed altri media. I testi premiati e 
ritenuti meritevoli saranno pubblicati sul sito www.nuovaacropoli.it e/o su altro sito appositamente creato.  

Gli autori conservano la proprietà delle opere, ma concedono all’Associazione organizzatrice Nuova Acropoli-
Pescara di pubblicarle, diffonderle, utilizzarle - senza scopo di lucro - unitamente al proprio nome, cognome e 
città. I testi inviati potranno essere liberamente usati sotto qualunque forma, senza limiti di tempo e senza che sia 
dovuto alcun compenso o diritto agli autori.  

I partecipanti autorizzano la pubblicazione delle foto e/o riprese audio/video della cerimonia di premiazione. Gli 
stessi manifestano il consapevole consenso all’utilizzo dei dati personali, tutelati ai sensi del D. Lsg. 196/2003.  

L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali plagi, false attestazioni, violazione della 
privacy di terzi o di qualunque altro atto non conforme alle leggi vigenti compiuti dagli autori.  

ART. 6 ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO  

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione e l’osservanza del presente Regolamento in tutti i suoi 
punti.  

I testi che presentino contenuti offensivi, lesivi della dignità altrui, espressioni e/o riferimenti ritenuti non idonei 
saranno esclusi senza alcun avviso all’autore.  

L’Organizzazione si riserva di decidere su quanto non previsto dal presente Regolamento.  

Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti all’indirizzo mail: pescara@nuovaacropoli.it 


