
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PREMIO NAZIONALE DI POESIA RELIGIOSA 
“VERSI D’ORO AL SS CROCIFISSO” 

 CASTAGNETO CARDUCCI 2021 
 
Dati dell’autore 
 
Nome……………………………………Cognome…………………………………….. 
Data e luogo di nascita………………………………………………………………… 
Residenza……………………………Provincia……………….Cap…………… 
Via…………………………………………………………………………...n………… 
Telefono……………………………e.mail……………………………@…………… 
Titolo dell’opera…………………………………………… Sezione………………… 
Titolo dell’opera…………………………………………… Sezione………………… 
Titolo dell’opera…………………………………………… Sezione………………… 
Titolo dell’opera…………………………………………… Sezione…………………… 
 
Dichiarazione 
Io sottoscritto dichiaro di accettare integralmente il bando di concorso ed autorizzo, ai 
sensi della L. 675/1996, del DLGS 196/2003 e regolamento 2016/679, il trattamento dei 
miei dati personali per  fini connessi al premio di poesia “Versi d’oro al SS Crocifisso” 
edizione 2021 Castagneto Carducci. Dichiaro, inoltre, le opere in concorso sono inedite 
e di mia esclusiva creazione. 
 
Firma………..……………..……… 
 
            
 Autorizzo             Non autorizzo ( barrare la casella prescelta ) il comitato organizzatore 
del Premio alla diffusione dell’opera alla stampa e su siti internet, rinunciando a qualsia-
si compenso per diritti d’autore che restano, comunque, di proprietà dell’autore stesso. 
 
Data………………………         
                                  
 
            Firma…………… 
 

PREMIO NAZIONALE DI POESIA       
RELIGIOSA  

“VERSI D’ORO AL SS. CROCIFISSO” 
 CASTAGNETO CARDUCCI 2021 

 
“ O  iubelo de core 

che fai cantar d’amore! “ 
                       Jacopone da Todi 

 
La “Venerabile Confraternita Misericordia di Castagneto Carducci” ed il Comitato     
Organizzatore delle “Feste Triennali del SS. Crocifisso” bandiscono, nell’ambito delle 
manifestazioni per l’edizione 2021 dei tradizionali festeggiamenti, le cui origini         
documentate risalgono alla fine del 1700, il Premio Nazionale di Poesia Religiosa  
    “Versi d’oro al SS. Crocifisso”. 

 

REGOLAMENTO 

Il concorso è dedicato esclusivamente alla poesia religiosa in lingua italiana, il cui tema 
centrale è rivolto alla “Passione e Resurrezione di Cristo” e comprende le seguenti   
sezioni: 

Sezione A – Sonetto 

Sezione B – Lauda 

Sezione C – Ode 

Sezione D – Versi liberi 

 

SEZIONE A  - Sonetto 
Metrica:  
Schema metrico del sonetto 
Requisiti:  
È possibile partecipare a questa sezione con un massimo di due sonetti scritti in lingua 
italiana.  
 

SEZIONE B  - Lauda 
Metrica:  
Non oltre le 3 strofe utilizzando, a scelta, i seguenti sistemi di rime: 
 

XYYX (ripresa) ABAB (fronte) BCCX (sirma) XYYX (ripresa) 
XYX   (ripresa) ABAB (fronte) BCCX (sirma) XYX    (ripresa) 
XX      (ripresa) ABAB (fronte) BCCX (sirma) XX      (ripresa) 
X        (ripresa) ABAB (fronte) BCCX (sirma) X         (ripresa) 
 

Possibilità di usare liberamente versi settenari, ottonari o endecasillabi. 
Requisiti:  
È possibile partecipare a questa sezione con una lauda in lingua italiana.  



SEZIONE C  - Ode 
Metrica:  
Non oltre le 4 strofe di 6 versi ciascuna utilizzando, a scelta, i seguenti sistemi di rime: 

AABCCB 
ABABCC 

Possibilità di usare liberamente versi settenari, ottonari o endecasillabi. 
Requisiti:  
È possibile partecipare a questa sezione con un’ode in lingua italiana.  

 

SEZIONE D  - Versi liberi 
Metrica:  
Libera 
Requisiti:  
È possibile partecipare a questa sezione con due poesie in lingua italiana.  
 

Le opere inviate dovranno essere rigorosamente inedite e non premiate nei primi 3 
posti di altri concorsi. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al premio è gratuita. 

 

MODALITÀ DI INVIO DELLE OPERE 

 

I partecipanti dovranno inviare all’indirizzo mail  comitato@festetriennali.it entro  il 20 
Marzo 2021 i seguenti documenti: 

 scheda di partecipazione firmata in tutte le sue parti; 

 file in formato pdf della/e poesia/e (font: Times New Roman; corpo: 12pt ) in forma 
anonima. 

Nella mail dovranno essere indicati tutti i dati dell’autore (nome, cognome, luogo e data 
di nascita, residenza e numero di telefono) e la sezione alla quale si intende partecipare.               
È possibile partecipare a più sezioni indicandole nell’oggetto e nel corpo della mail. 
 

COMUNICAZIONE OPERE PREMIATE E PREMIAZIONE 
 
Il comitato organizzatore avviserà gli autori premiati via mail e/o telefono entro il giorno 
10 Aprile 2021. Per tutte le opere non premiate non verrà stilata una classifica. La pre-
miazione è      fissata per il giorno Venerdì 30 Aprile.  Il luogo e l’ora della   cerimonia 
verranno resi noti con successive comunicazioni,    anche attraverso il sito web 
www.festetriennali.it . Tutti i  partecipanti al concorso possono presenziare alla cerimo-
nia e riceveranno via mail l’attestato di partecipazione al concorso. Gli autori delle opere 
premiate sono invitati a partecipare alla serata di premiazione, durante la quale saranno 
declamate le poesie premiate e consegnati i relativi riconoscimenti. L’assegnazione dei 
premi richiede preferibilmente la presenza alla cerimonia. Nel caso in cui il premiato, per 
cause di forza maggiore, non presenzi alla serata, sarà possibile delegare altro soggetto, 
avvisando preventivamente la segreteria del premio all’indirizzo mail      
comitato@festetriennali.it.  

L’invito alla serata di premiazione non dà diritto a rimborso spese. 

 

A causa dell’emergenza sanitaria nazionale da covid-19, la    manifestazione potrebbe 
subire variazioni in ottemperanza alle misure preventive previste dai DPCM. 
 

PREMI E RICONOSCIMENTI 
 

Agli autori primi classificati nelle 4 sezioni sarà conferito il      premio “Versi d’oro al SS. 
Crocifisso” edizione 2021, consistente in una medaglia d’oro raffigurante la Sacra     
Effigie, con motivazione critica e un premio in denaro di € 300,00.  
Tra i vincitori delle quattro sezioni sarà attribuito, inoltre, un premio speciale da parte 
della giuria popolare. Saranno assegnati, infine, premi d’onore, consistenti in un atte-
stato con menzione critica, agli autori selezionati dalla giuria.  
 

COMUNICAZIONE ALLA STAMPA DEI VINCITORI E DISPONIBILITÀ       
DEI TESTI 

 

Gli autori autorizzano il Comitato Organizzatore alla diffusione dell’opera alla stampa e 
su siti internet, rinunciando a qualsiasi compenso per diritti d’autore che restano, comun-
que, di proprietà dell’autore stesso. Le poesie inviate non verranno restituite ed andranno 
a far parte, ad libitum, dell’archivio storico della Venerabile Confraternita della Miseri-
cordia di    Castagneto Carducci. 

 

GIURIA 

 
La giuria sarà composta da personalità del territorio con specifiche competenze teologi-
co-culturali. 
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 3 opere per sezione, la giuria potrà 
decidere di non assegnare il premio a quella determinata sezione. I giurati si riservano il 
diritto di escludere dal Concorso, senza farne comunicazione all’autore, opere che   
ritengano offensive o contrarie alla moralità.  
A tutti coloro che riceveranno la menzione d’onore sarà consegnato un attestato. 

Il giudizio della giuria è insindacabile.  
 

 

Comitato organizzatore 

Venerabile Confraternita Misericordia 

Via Umberto I,43 

57022 Castagneto Carducci (LI) 

comitato@festetriennali.it 

 

Segreteria organizzativa 

Francesco Irrera 

Via dei Molini, 33 

57022 Castagneto Carducci (LI) 

mailto:comitato@festetriennali.it
http://www.festetriennali.it
mailto:comitato@festetriennali.it
mailto:comitato@festetriennali.it

