REGOLAMENTO
II Edizione Premio PoetaMi – Miglianico Borgo in Poesia

La Scuola Macondo – l’Officina delle Storie, in collaborazione con la Pro Loco di Miglianico e con il
patrocinio del Comune di Miglianico, indice la II edizione del Premio Letterario PoetaMi –
Miglianico Borgo in Poesia in onore e memoria di Paride Di Federico, concittadino, studente
modello e poeta di riconosciuta sensibilità.
L’obiettivo del Premio è quello di creare a Miglianico un borgo poetico, con un appuntamento annuale
incentrato sulla poesia a 360°, dalla parola scritta a quella recitata, dagli incontri culturali alla poesia
visiva.
La manifestazione è organizzata con il sostegno di Cantina Sociale di Miglianico, Gustofficina e Nuova
Ctl.

ART. 1 - DESTINATARI
Il concorso è rivolto a tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto la maggiore età in data 1°
gennaio 2022.

ART. 2 – QUOTA D’ISCRIZIONE
È prevista una quota di iscrizione pari a 15 euro, da versarsi presso:
Banca di Credito Cooperativo Abruzzese Cappelle sul Tavo - Filiale di Santa Teresa di Spoltore (Pe) IBAN: IT09E0843477430000000201206
Nell’intestazione occorre inserire “Associazione Promozione Sociale Macondo” mentre nella causale la
dicitura “Premio Letterario PoetaMi” e il nome e il cognome del partecipante (Es. Premio Letterario
PoetaMi Mario Rossi)
In caso di partecipazione a entrambe le categorie la quota ammonta a 20 euro.

ART. 3 – CATEGORIE
Il concorso, dedicato alla poesia, è suddiviso in due categorie:
A) Poesia inedita
B) Poesia edita

ART. 4 – ELABORATI
Per la categoria A (poesia inedita) si partecipa inviando una poesia di propria produzione (senza alcun
limite di lunghezza) anche già premiata in altri concorsi. È da considerarsi inedita anche una poesia che
sia rientrata in una raccolta realizzata da più autori.
Per la categoria B (poesia edita) si partecipa inviando una raccolta edita di poesie anche già premiata in
altri concorsi. È possibile inviare opere pubblicate nell’ultimo triennio (dal 1° gennaio 2018 alla data di
scadenza del concorso – fa fede la data riportata all’interno del volume).

ART. 5 – MODALITÀ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI


Per la categoria A occorre inviare:
1. la poesia in forma anonima (non deve essere firmata e non deve contenere i dati dell’autore)
all'indirizzo premiopoetami@gmail.com.
I formati accettati sono .doc / .odt / .docx;
2. la ricevuta dell'avvenuto versamento;
3. un file con le generalità dell'autore (nome, cognome, data di nascita e indirizzo) e i propri
recapiti (indirizzo email e numero di telefono).



Per la categoria B occorre inviare:
1. n. 2 copie cartacee del volume all’indirizzo:
Comune di Miglianico Piazza Umberto I n. 7 66010 MIGLIANICO (CH)
Sulla busta occorre riportare la seguente dicitura: PREMIO LETTERARIO POETAMI –
MIGLIANICO BORGO IN POESIA
2. n. 1 file in formato .pdf contenente l’opera da spedire all’indirizzo
premiopoetami@gmail.com; nel caso non si dovesse disporre della copia del volume in .pdf
è necessario inviare ulteriori 4 copie cartacee all’indirizzo sopra indicato;
3. la ricevuta dell’avvenuto versamento;
4. un file con le generalità dell’autore (nome, cognome, data di nascita e indirizzo) e i propri
recapiti (indirizzo email e numero di telefono).

Per entrambe le categorie l’invio del materiale è consentito fino alle ore 24.00 del 17 aprile 2022.
Per la spedizione farà fede la data del timbro postale.

ART. 6 – PREMI
Per entrambe le categorie l’assegnazione dei premi sarà così suddivisa:
Primo classificato: Targa di Merito + 250 euro (al lordo delle imposte)
Secondo classificato: Targa di Merito
Terzo classificato: Targa di Merito

Quarto e quinto classificato: pergamena
Sono previsti due premi speciali che verranno assegnati dalla giuria:
- Premio Under 35 riservato a un autore nato tra il 2004 e il 1987 che si sia particolarmente distinto con
la sua opera;
- Premio “Margherita Anzellotti”, riservato a un autore abruzzese.
La Scuola Macondo – l'Officina delle Storie attribuirà inoltre a sua discrezione n. 3 borse di studio per i
suoi corsi ai partecipanti ritenuti più meritevoli.
I finalisti e i vincitori saranno avvisati per tempo del giudizio della giuria. Per il ritiro dei premi la
presenza dei vincitori è gradita. Ove ci fossero impedimenti è possibile attuare una delega, a persona,
che potrà ritirare il premio. Ogni delegato potrà ricevere una sola delega.

ART. 7 – GIURIA
La giuria sarà composta da:
Antonello Antonelli (docente e giornalista)
Andrea Buccini (poetessa)
Paolo Fiorucci (poeta e libraio)
Barbara Giuliani (poeta)
Eleonora Molisani (giornalista e poetessa)
Corinne Stella (docente)
Stefano Tieri (docente)
Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile.
ART. 8 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione avverrà sabato 28 maggio a Miglianico nell’ambito di una giornata dedicata
interamente alla poesia con conferenze e laboratori.
Ospite della serata di premiazione sarà il poeta Gian Mario Villalta che premierà i finalisti.
Nell’ambito della manifestazione è inoltre previsto “Atelier di Poesia”, un workshop di due giorni a
cura di Davide Rondoni, che si svolgerà nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 maggio. Il
workshop sarà gratuito per i finalisti di entrambe le sezioni e per i vincitori dei Premi Under 35 e
“Margherita Anzellotti”, mentre per chiunque vorrà aderire sarà prevista una quota di partecipazione di
80 euro da versarsi presso:
Banca di Credito Cooperativo Abruzzese Cappelle sul Tavo - Filiale di Santa Teresa di Spoltore (Pe) IBAN: IT09E0843477430000000201206
Nell’intestazione occorre inserire “Associazione Promozione Sociale Macondo” mentre nella causale la
dicitura “Atelier di Poesia” e il nome e il cognome del partecipante (Es. Atelier di Poesia Mario Rossi)

ART. 9 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Ogni Autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l’originalità delle opere
inviate e del loro contenuto e autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/2003.
Gli organizzatori del Premio non rispondono di eventuali plagi o violazioni di legge.
Gli autori delle poesie finaliste o vincitrici, in caso di pubblicazione di suddette poesie, si dovranno
impegnare a far comparire sulla quarta di copertina e/o su un’apposita fascetta la loro provenienza dal
Premio PoetaMi.

ART. 10 – PRIVACY
In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno
utilizzati esclusivamente ai fini del Premio, per comunicazioni inerenti al Premio e alla Scuola Macondo
– l'Officina delle Storie.

ART. 11 – DIRITTO D’AUTORE E PUBBLICAZIONE
È in facoltà dell’organizzazione pubblicare in eventuali antologie i testi inviati, premiati e non, senza
obbligo di remunerazione, ma con l’obbligo di indicare chiaramente l’autore; la proprietà letteraria
rimane sempre e comunque dell’autore.

ART. 12 – INFORMAZIONI SUL PREMIO
Tutte le informazioni sull’andamento del concorso saranno costantemente aggiornate sulla pagina
Facebook del Premio https://www.facebook.com/PremioPoetaMi e sul sito del Premio
http://www.premiopoetami.it/.

ART. 13 – ALTRE NORME
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna
condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione
determina l’automatica esclusione dal concorso letterario.

Per informazioni potete contattare il numero 3201775781 o scrivere all'indirizzo email
premiopoetami@gmail.com.

