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V Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi” 
  
L’Associazione Culturale PoetiKanten in unione con la rivista di letteratura Euterpe, il Patrocinio 
della Regione Marche, della Provincia di Ancona e del Comune di Jesi, bandisce la V edizione del 
Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi” alla quale collaborano le Associazioni Culturali “Le 
Ragunanze” di Roma, “Verbumlandi-Art” di Galatone (LE). 

 

1.  Il concorso è articolato in tre sezioni: 
Sez. A – poesia in lingua italiana a tema libero 
Sez. B – poesia in dialetto a tema libero (accompagnata da relativa traduzione in italiano) 
Sez. C – haiku  

 
2. I testi potranno essere editi o inediti, ma non dovranno aver ottenuto un 1°, 2° o 3° premio in un 

precedente concorso. 
 
3. Per le sezioni A e B si partecipa con un massimo di 3 poesie per ciascuna sezione che non 

dovranno superare il limite di 30 versi ciascuna. Per la sezione C si partecipa con un massimo 
di 3 haiku (5-7-5 sillabe) in lingua italiana.  

 
4. Quale tassa di partecipazione è richiesto il pagamento di 10€ a sezione. È possibile partecipare 

a due sezioni corrispondendo la quota di 20€ o a tutte e tre corrispondendo la quota di 30€.                             
Il pagamento dovrà avvenire con una delle modalità descritte al punto 6 del bando. 

 
5. Il partecipante deve inviare entro e non oltre la data di scadenza fissata al 15 maggio 2016 alla 

mail arteinversi@gmail.com le poesie con le quali intende concorrere (rigorosamente in 
formato Word), il modulo di partecipazione compilato e la ricevuta del pagamento. Eventuale 
curriculum letterario o scheda biobibliografica è gradita, ma non obbligatoria. 
In alternativa, l’invio di detto materiale potrà essere effettuato in cartaceo, mediante posta 
ordinaria, e dovrà essere inviato a: 
 

IV Premio Naz.le di Poesia “L’arte in versi” 
c/o Dott. Lorenzo Spurio 

Via Toscana 3 
60035 – Jesi (AN) 

 
Per l’invio mediante posta tradizionale farà fede la data del timbro postale. 
 

6. Il pagamento potrà avvenire con una delle seguenti modalità:  
Bollettino postale: CC n° 001029344650 
Intestato ad Associazione PoetiKanten 
Causale: V Premio di Poesia “L’arte in versi” 
Bonifico: IBAN:   IT19N0760102800001029344650 
Intestato ad Associazione PoetiKanten 
Causale: V Premio di Poesia “L’arte in versi”. 

Con il Patrocinio Morale di  

Con la gradita e pregevole collaborazione di 

Enti organizzatori 
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Contanti: Nel caso si invii il materiale per posta tradizionale, la quota di partecipazione potrà 
essere inserita in contanti all’interno del plico di invio. 

 
7. Non verranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, pornografici, 

blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione di ciascun tipo. 
 
8. La Commissione di Giuria è composta da esponenti dell’ambiente letterario: Lorenzo Spurio, 

Susanna Polimanti, Annamaria Pecoraro, Michela Zanarella, Valentina Meloni, Giuseppe 
Guidolin, Alessandra Prospero, Stefano Baldinu, Emanuele Marcuccio, Cinzia Franceschelli e 
Luigi Pio Carmina. Il giudizio della Giuria ha valore ultimo e definitivo ed è insindacabile. 
 

9. Verranno premiati i primi tre poeti vincitori per ciascuna sezione. I premi consisteranno in: 
Primo premio: targa, diploma con motivazione della giuria e 200€ 
Secondo premio: targa, diploma con motivazione della giuria e 100€ 
Terzo premio: targa, diploma con motivazione della giuria e libri. 
La Giuria procederà a individuare ulteriori premi che saranno indicati quali “Menzione d’Onore” 
e “Segnalati dalla Giuria”. 
La Giuria attribuirà i seguenti Premi Speciali: Premio Speciale del Presidente di Giuria, Trofeo 
“Euterpe”, Premio Speciale Associazione “Le Ragunanze”, Premio Speciale “Verbumlandi-Art”, 
Premio alla Carriera Poetica e Premio alla Memoria.  
Nel caso in cui non saranno pervenuti una quantità di testi congrua per una sezione o all’interno 
dello stesso materiale la Giuria non abbia espresso notazioni di merito per particolari opere, 
l’organizzazione si riserva di non attribuire determinati premi. 

 
10. La cerimonia di premiazione si terrà in un fine settimana di novembre a Jesi (AN).  A tutti i 

partecipanti verranno fornite con ampio preavviso le indicazioni circa la premiazione. 
 
11. I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione per ritirare il premio o per 

mezzo di un delegato. In caso di impossibilità, i premi potranno essere spediti a casa dietro 
pagamento delle spese di spedizione, eccettuati i premi in denaro che debbono essere ritirati 
tassativamente il giorno della Premiazione dal legittimo vincitore.   

 
12. Tutti i testi dei vincitori, dei menzionati e dei segnalati dalla Giuria verranno pubblicati nel 

volume antologico dotato di codice ISBN che sarà presentato nel corso della premiazione e 
disponibile alla vendita poi attraverso le librerie online. 

 
13. Il Premio di Poesia “L’arte in versi”, da sempre sensibile alle tematiche sociali, devolverà 

parte dei proventi derivanti dalla vendita delle antologie a una realtà di emarginazione o 
bisogno, impegnandosi a comunicare ai partecipanti del Premio della relativa donazione. Gli 
organizzatori del Premio si  impegnano a darne comunicazione ai partecipanti a mezzo mail e 
mediante pubblicazione della notizia sui rispettivi spazi internet. 

 

14. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli che compongono il 
bando. 

 
 

    LORENZO SPURIO                    SUSANNA POLIMANTI 

Presidente del Premio                 Presidente di Giuria 
 
 
 
 
 

Info: arteinversi@gmail.com  
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V PREMIO DI POESIA “L’ARTE IN VERSI” Ediz. 2016 
Scheda di Partecipazione al Concorso 

 

La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso. 
Ad essa va allegata la ricevuta del pagamento. 

 
 

Nome/Cognome ________________________________________________________________ 

 

Residente in via _________________________________Città____________________________ 

 

Cap _______________________ Provincia ______________________Stato_________________ 

 

Tel. ___________________________________ E-mail __________________________________ 

 

 

Partecipo alla sezione: 

□ A –Poesia in lingua italiana                            

con il/i testo/i dal titolo/i____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

□ B - Poesia in dialetto   (specificare dialetto: ____________________________________)                          

con il/i testo/i dal titolo/i____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

□ C - Haiku 

con il/i testo/i  ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

L’autore è iscritto alla SIAE?     □  SI     □  NO  
 

□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo. 
 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla 
normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) allo scopo del Concorso in oggetto e per 
iniziative letterarie organizzate dalla rivista di letteratura “Euterpe”. 
 

 
 

Firma____________________________________ Data _________________________________ 


