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V° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 
“Città di Cologna Spiaggia” 

 

Regolamento 

 
Art. 1 - DESCRIZIONE 

L’Associazione Culturale “IL FARO”, con il patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di 

Teramo e del Comune di Roseto degli Abruzzi, indice il V° Concorso Letterario “Città di 

Cologna Spiaggia”. 

Il concorso letterario è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri e si articola in 3 (tre) sezioni: 

Sez. A – Poesia inedita in lingua italiana a tema libero, per adulti; 

Sez. B – Poesia inedita in vernacolo a tema libero, per adulti. 

Sez. C – Poesia in lingua italiana, a tema libero, per giovani che alla data di scadenza del 

presente bando abbiano compiuto i 15 anni e non abbiano superato i 21 anni (data di nascita 

compresa tra 15 maggio 1993 e 15 maggio 1999). 

 

Art. 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I testi dovranno essere inviati in numero di sei copie anonime, senza alcun segno di 

riconoscimento, pena l'esclusione. Le opere dovranno essere dattiloscritte.  

Sono previste 2 modalità alternative di partecipazione: 

1. Invio con posta ordinaria in busta chiusa di sei copie anonime e dattiloscritte con 

allegata la seguente documentazione: 

 Scheda di adesione al Concorso da scaricare sul sito www.ascultilfaro.it   o 

documento scritto che riporti i dati dell'Autore, una dichiarazione di 

composizioni inedite e di propria creatività ed un eventuale breve curriculum 

(da inserire nella relativa antologia). 

 Copia del giustificativo attestante l'avvenuto versamento della quota di 

partecipazione. La Busta contenente le opere e la documentazione dovrà 

riportare la dicitura: “Concorso di Poesia Città di Cologna Spiaggia” e dovrà 
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essere spedita o consegnata al seguente indirizzo: “Associazione Culturale “Il 

Faro”, Via Nazionale Adriatica 79/B – 64026 COLOGNA SPIAGGIA (TE). 

2. Iscrizione on-line tramite invio e-mail contenente la documentazione di cui sopra 

all'indirizzo: poesie@ascultilfaro.it 

Si intendono “inedite” se non sono state pubblicate direttamente dall'autore, anche se sono 

comprese in eventuali antologie di concorso. La Giuria, i cui nominativi saranno rivelati 

all'atto della premiazione, aprirà la busta con i dati anagrafici soltanto a graduatoria di 

merito conclusa. Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di cinque opere per le 

sezioni A (lingua italiana) e B (in vernacolo) ed una sola per la sezione C (giovani). Nel caso di 

poesie in vernacolo è gradita la traduzione in lingua italiana e l'indicazione della regione di 

appartenenza, a fronte al testo, nel retro, in calce o con foglio aggiuntivo. Le poesie 

dovranno essere preferibilmente non eccedenti 50 versi. 

Ciascuna opera dovrà essere spedita in una delle sopraelencate modalità entro il 15 maggio 

2014. Farà fede il timbro postale e la data di recezione e-mail. Le opere pervenute 

successivamente la data di scadenza non saranno accettate. Ogni autore è responsabile 

dell'originalità delle opere inviate e del loro contenuto. 

 

Art. 3 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La partecipazione al Concorso comporta il versamento di un contributo di € 10,00 per la 

prima opera e di € 5,00 per ogni opera successiva, per ciascuna delle sezioni A e B, che 

potranno essere inseriti direttamente nella busta di adesione al concorso, oppure inviati a 

mezzo bonifico bancario intestato a: Associazione Culturale IL FARO 

IBAN: IT41 M060 5576 9100 0000 0002 358 

Causale di versamento: “Concorso di Poesia Città di Cologna Spiaggia . N° ... opere” 

(specificare il numero di opere per le quali si intende pagare la partecipazione). 

L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità dallo smarrimento del denaro inviato in 

modo differente da quanto sopra esposto. 

La partecipazione è gratuita per la Sezione C. 

 

Art. 4 - DIRITTI 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono all'Associazione Culturale “IL 

FARO”, il diritto di pubblicare le opere partecipanti su eventuale antologia del premio o nel 

sito internet, senza aver nulla a pretendere come diritti d'autore. La partecipazione al 

concorso implica l'accettazione di tutte le clausole del presente regolamento e la tacita 

autorizzazione alla divulgazione del proprio nominativo e del premio conseguito su 

quotidiani, riviste culturali e siti web. Le opere non verranno restituite. 
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Art. 5 - PREMI 

Sezione A - Ai primi tre classificati saranno corrisposte le seguenti somme: 

– al 1° classificato:  € 300,00 

– al 2° classificato:  € 150,00 

– al 3° classificato:  € 100,00 

oltre alle relative targhe e diplomi. 

Sezione B - Ai primi tre classificati saranno corrisposte le seguenti somme: 

– al 1° classificato:  € 200,00 

– al 2° classificato:  € 150,00 

– al 3° classificato:  € 100,00 

oltre alle relative targhe e diplomi. 

Sezione C – Premio unico:  € 100,00 

oltre alle relative targhe e diplomi. 

 

Art. 6 – RISULTATI 

La premiazione avverrà il giorno Sabato 19 luglio 2014, con inizio alle ore 21,00 in locazione 

da definire. Ai partecipanti sarà data tempestiva comunicazione e-mail o telefonica un mese 

prima l'evento. Presenzieranno autorità istituzionali locali, nonché dirigenti 

dell'Associazione. Tutti i partecipanti al concorso sono invitati alla cerimonia. L’elenco dei 

vincitori sarà disponibile sul sito: www.ascultilfaro.it. 

Ai finalisti, ai menzionati e ai segnalati (in ordine di graduatoria) verranno assegnati: diplomi, 

targhe, eventuali prodotti locali e premi di rappresentanza. I primi tre premi, di cui all'art. 5 

dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori nella giornata di premiazione, pena la 

perdita. Non sono ammesse deleghe, se non per il solo diploma. L'organizzazione spedirà a 

domicilio, dietro contributo di € 5,00 esclusivamente i diplomi. 

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione di tutte le norme del presente 

regolamento, ogni violazione delle stesse comporta l'esclusione dal Concorso. 

Per ulteriori informazioni scrivere a info@ascultilfaro.it, consultare il sito 

www.ascultilfaro.it oppure telefonare nelle ore serali al numero 328 2576280. 


