
In collaborazione con 

  

      con il patrocinio                                    
                                                                                                        Comune di Matera 

 
PREMIO ARTISTICO-LETTERARIO 
“UNA CARTOLINA DA MATERA” 

V Edizione - anno 2017 

 

Presidente Onorario Dante Maffia 

 

Il Premio si articola nelle seguenti 6 sezioni: 
 

A) Poesia adulti a tema “Una cartolina da Matera” (in ricordo del prof. Michele Martinelli – 
artista, poeta – socio fondatore dell’Associazione) 
Si concorre con massimo 2 poesie inedite*, in lingua italiana, a tema: “Una cartolina da Matera”. 
 

B) Poesia adulti a tema libero 
Si concorre con massimo 2 poesie inedite*, in lingua italiana, a tema libero, ognuna della lunghezza 
massima di 40 versi. 
 

C) Poesia giovani 
Possono partecipare a questa sezione coloro che non hanno ancora compiuto i 21 anni. Si concorre con 
massimo 3 poesie inedite*, in lingua italiana, a tema libero (gradito anche il tema “Una cartolina da 
Matera). Per questa sezione non è prevista alcuna quota di partecipazione. La sezione è rivolta, in 
particolare, alle scuole di ogni genere e grado. In caso di concorrenti minorenni la scheda di adesione 
dovrà essere sottoscritta anche da un genitore o da chi esercita la patria potestà. 

 

*Per inedito deve intendersi mai pubblicato sia a mezzo stampa che web 
 

Alle sez. A), B) e C) si concorre inviando: 
1. n. 7 copie tassativamente anonime di ogni componimento su fogli A4 – car. Times New 

Roman, dim. 12, testo allineato a sinistra,  
2. in busta a parte: scheda di adesione compilata e sottoscritta e, solo per le sez. A) e B), ricevuta 

del versamento della quota di partecipazione (€ 10,00). 
 

La mancata osservanza delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) comporterà l’esclusione 
delle opere dal concorso. 

 

D) Fotografia 
Si concorre con un portfolio composto da n. 5 fotografie inedite* a tema libero (gradito anche il tema 
“Matera – Capitale Europea della Cultura 2019”). 
Le immagini in formato JPEG - dimensione file tra 4 e 5 MB, lato lungo 1500 pixel possono essere inviate 
in una modalità a scelta tra le seguenti:  

• in allegato all’’indirizzo di posta elettronica materapoesia@gmail.com 
allegando anche: 

� file word con l’indicazione dei dati dell’autore e del titolo dell’opera; 
� scheda di adesione firmata e scansionata; 



 

� ricevuta attestante il versamento della quota di partecipazione pari a € 10,00. 
 

oppure 

• su CD/DVD– all’Associazione “Matera Poesia 1995” - C.P. n. 20 - Ufficio Postale di via Passarelli 
– 75100 Matera. E’ possibile anche la consegna diretta, previo accordo telefonico al n. 338 
8196347. 

All’interno del CD dovrà altresì essere incluso: 
� file word con l’indicazione dei dati dell’autore e del titolo dell’opera 
� in busta a parte: scheda di adesione e ricevuta attestante il versamento della quota di 

partecipazione pari a € 10,00. 
 

*Per inedito deve intendersi mai pubblicato sia a mezzo stampa che web 
 

Qualunque sia la modalità di trasmissione, le opere dovranno essere predisposte in forma anonima, 
pena l’esclusione. Pertanto, dovrà essere indicato solo il titolo dell’opera. Anche le singole fotografie 
non dovranno recare il nome dell’autore. Allo stesso modo, sull’esterno del CD potrà essere indicato 
esclusivamente il titolo dell’opera. Solo in caso di vincita e di successiva esposizione, i partecipanti 
dovranno inviare le opere stampate nella dimensione minima di foglio A4 (o altra da concordare) a 300 
dpi. 
N.B.: Per i concorrenti che non hanno ancora compiuto i 21 anni non è prevista alcuna quota di 
adesione. In caso di concorrenti minorenni la scheda di adesione dovrà essere sottoscritta anche da un 
genitore o da chi esercita la patria potestà. 
 

E) Poesia sensoriale a tema libero 
Si concorre con un’opera artistica comprendente in sé una poesia e che, nel contempo, coinvolga due o 
più sensi, permettendo al fruitore di “cogliere” il testo poetico anche attraverso le percezioni sensoriali 
(ad es. video cd/dvd; installazioni che coinvolgano la vista, l’udito e/o il tatto, ecc.). La poesia deve 
essere di creazione del concorrente, salvo che con un’unica opera concorrano congiuntamente il 
realizzatore della parte artistica e il poeta. Le opere dovranno essere, possibilmente, di dimensioni 
contenute, per permetterne l’eventuale esposizione in pubblico. I partecipanti dovranno inviare: 

� un cd/dvd contenente uno o più file (progetto, foto, ecc.) idonei a illustrare l’opera, avendo cura 
di specificare le dimensioni e i materiali utilizzati. Il cd/dvd e il suo contenuto dovranno essere 
anonimi, pena l’esclusione. Il supporto digitale potrà essere denominato esclusivamente con il 
nome dell’opera. Le opere di video arte, sound art e performance dovranno avere la durata max 
di 10 minuti. 

� In busta a parte: scheda di adesione e ricevuta attestante il versamento della quota di 
partecipazione pari a € 10,00. Qualora l’opera venga realizzata da due concorrenti la quota di 
adesione è di € 10,00 a persona. 

N.B.: Per i concorrenti che non hanno ancora compiuto i 21 anni non è prevista alcuna quota di 
adesione. In caso di concorrenti minorenni la scheda di adesione dovrà essere sottoscritta anche da un 
genitore o da chi esercita la patria potestà. 
 

Indirizzo cui spedire le opere, data di scadenza, modalità di spedizione e di pagamento: 
Associazione “Matera Poesia 1995” c/o C.P. n. 20 - Ufficio Postale di via Passarelli – 75100 Matera, 
ovvero consegna diretta, previo accordo telefonico al n. 338 8196347, entro il giorno 1.3.2017. Farà fede 
il timbro postale. La ricevuta attestante il versamento della quota di partecipazione, unitamente alla 
scheda di partecipazione, dovrà essere posta in una busta separata da chiudere e inserire all’interno 
del plico. Su tale busta dovrà essere riportato il titolo dell’opera (o i titoli delle opere) e la/e sezione/i 
in cui partecipa, senza altri segni di riconoscimento. Il mancato pagamento della quota di 
partecipazione e/o l’inosservanza delle regole suddette comporterà l’esclusione dal concorso. La/e 
quota/e di partecipazione dovrà/dovranno essere versata/e a mezzo bonifico bancario intestato a:  
Ass. Matera Poesia 1995 - cod. IBAN: IT95U0335967684510700168242 - con l’indicazione della 



 

causale: nome e cognome artista – Premio Una cartolina da Matera 2017 – Si raccomanda di non inviare 
assegni. Gli elaborati, le foto e i cd/dvd pervenuti non saranno restituiti. 
 

Giuria e premiazione: 
Presidente Onorario del Premio è Dante Maffia – poeta, narratore e saggista, candidato al Premio 
Nobel per la Letteratura. 
Tutte le opere saranno sottoposte in forma anonima alla valutazione dei componenti di giuria, i cui 
nominativi saranno resi noti solo successivamente alle valutazioni delle opere. La cerimonia di 
premiazione si svolgerà presumibilmente entro la prima metà del mese di giugno 2017, in sede e luogo 
da stabilire. I vincitori saranno avvisati in tempo utile e dovranno confermare la propria presenza alla 
manifestazione. 
 

I premi consisteranno, per i primi tre classificati di ogni sezione, in coppe, trofei, eventuali opere 
artistiche, pergamene, motivazione critica, declamazione delle poesie (solo per gli autori presenti) 
durante la cerimonia di premiazione, divulgazione su siti internet e sulla pagina facebook 
dell’Associazione per coloro che lo autorizzeranno espressamente.  
 

Inoltre, la Giuria del Premio selezionerà tra i primi classificati delle sezz. A), B) e C) il vincitore del 
Premio “Dibuono Edizioni” offerto dalla Casa Editrice Dibuono di Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ), 
consistente nella pubblicazione gratuita di un libro - previa stipula di regolare contratto di edizione – 
in n. 50 copie in omaggio all’autore, con una veste grafica adeguata, avente le seguenti caratteristiche: 
formato A5, max 80 facciate in B/N, rilegatura con cucitura a filo refe, copertina brossurata con alette 
in cartoncino e plastificazione, stampata a colori con immagine. 
La Casa Editrice, in caso di ristampa o di richiesta di un numero aggiuntivo di copie, offrirà all’Autore 
di:  
- inserire il titolo nella Collana di Poesia e nel proprio Catalogo, sia cartaceo che on-line 
            nonché sui propri siti aziendali; 
- dotare la pubblicazione del codice ISBN e dell’editing aziendale; 
- spedire le copie d’obbligo della pubblicazione alle Biblioteche regionali e nazionali  
            competenti e a rispettare le norme richieste dall’Ordine degli Editori;  
- inserire il testo nei portali di vendita on line accreditati; 
- pubblicizzare il testo su Periodici e Riviste Letterarie corredato di Recensioni (redatte da 
            critici letterari accreditati). 
(N.B. L’Autore è e rimane solo ed unico proprietario dei testi prodotti e dei diritti editoriali).  
 

La Giuria si riserva la possibilità di assegnare ulteriori premi ad opere ritenute particolarmente 
meritevoli e di escludere dal concorso tutti gli elaborati eventualmente ritenuti offensivi della morale 
pubblica e/o di persone, istituzioni, ecc., senza alcun avviso al/i partecipante/i e senza obbligo di 
restituzione della quota di iscrizione. Sarà data massima diffusione circa l’evento e i nominativi dei 
vincitori attraverso stampa, Internet e TV locali. 
 

Per le sezioni D) ed E) l’Associazione si riserva di organizzare una mostra nella settimana di 
premiazione. In tal caso, i vincitori delle predette sezioni dovranno, a proprie spese, predisporre l’invio 
in tempo utile delle opere vincitrici, corredate di tutti gli accessori per l‘esposizione (ad es.: cornici e 
attaccaglie, meccanismi e dispositivi vari per il funzionamento delle installazioni), sollevando 
l’Associazione da ogni responsabilità circa danneggiamenti e/o furti che dovessero verificarsi durante 
il trasporto e/o l’esposizione. L’Associazione garantisce, comunque, che saranno adottate tutte le 
misure necessarie per il buon svolgimento della manifestazione. 
 

E’ possibile delegare al ritiro del premio persona di fiducia munita di apposita delega, fatta eccezione 
per il premio consistente nella pubblicazione gratuita del libro per il quale è richiesta espressamente 
la presenza dell’autore. In sua mancanza, la giuria potrà disporre l’assegnazione ad altro partecipante 
meritevole.  



 

I premi non ritirati non potranno essere in alcun modo spediti, ad eccezione degli attestati che 
saranno inviati, a richiesta, a spese del destinatario. 

 

N.B. La Casa Editrice Dibuono, in virtù di accordo di collaborazione con l’Associazione 
“Matera Poesia 1995”, praticherà sconti od agevolazioni speciali agli iscritti, ai partecipanti 
al Concorso e a coloro che verranno segnalati dall’Associazione medesima. Al riguardo, è 
possibile richiedere informazioni e preventivi (gratuiti) all’indirizzo: 
Casa Editrice DIBUONO Edizioni - Via P.F. Campanile, 67 - 85050 Villa D’Agri di 
Marsicovetere (PZ), Contatti: tel. 0975.354066 – mail: tecnostampasnc@libero.it 

Siti: www.grafichedibuono.com  e   www.lapulceweb.com  
 

I risultati e i nomi dei vincitori saranno disponibili sulla pagina facebook dell’Associazione:  
http://www.facebook.com/MateraPoesia1995, sui siti: http://materapoesia1995.weebly.com e 
www.concorsiletterari.it 
 

Condizioni di partecipazione, compilazione delle schede: 
E’ possibile partecipare a più sezioni del concorso versando € 10,00 per una sezione e € 5,00 per ogni 
sezione aggiuntiva.  
La partecipazione al Premio implica l’iscrizione per almeno un anno all’Associazione Culturale 
“Matera Poesia 1995” come soci sostenitori, compilando la scheda di partecipazione n. 1. Pertanto, 
versando la/le quota/e di partecipazione al presente concorso, coloro che non sono già soci ordinari 
dell’Associazione, aderiscono al sodalizio quali soci sostenitori per l’anno 2017. Sono esclusi 
dall’iscrizione i concorrenti minorenni che partecipano alle sez. C), D) ed E), i quali dovranno compilare 
la scheda n. 3. I partecipanti già soci ordinari dell’Associazione, in regola con il versamento della quota 
annuale di rinnovo dell’adesione al sodalizio, possono partecipare al concorso gratuitamente, 
sottoscrivendo la scheda n. 2. Le opere pervenute relativamente alle sezz. A), B) e C) non saranno 
restituite e, al termine del concorso, saranno distrutte. La partecipazione al Premio è subordinata 
all’accettazione incondizionata del presente regolamento in ogni sua parte.  
 

Privacy: 
Ai sensi del DLGS 196/2003 e della L. 675/96 sulla tutela dei dati personali, i partecipanti al Premio 
artistico-letterario “Una cartolina da Matera” autorizzano l’Associazione Culturale “Matera Poesia 
1995” al trattamento dei dati personali ai fini di permettere il corretto svolgimento del premio. I 
partecipanti concedono, altresì, gratuitamente all’Associazione Matera Poesia 1995 i diritti di 
riproduzione delle opere e dei testi iscritti al Premio per il sito internet e per le varie forme di 
promozione. 
 

Esclusioni: 
Non possono partecipare al concorso il Presidente, il Segretario, il Presidente onorario e i componenti 
del Direttivo dell’Associazione “Matera Poesia 1995”.  
 

Notizie: 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 338 8196347 oppure 
richiedere notizie all’indirizzo e-mail: materapoesia@gmail.com. 
 
                                                                                                  Il Presidente dell’Ass. Matera Poesia 1995 
                                                                                                             Maria Antonella D’Agostino 
 
 
 
 
 
 



 

 

Premio artistico-letterario 
“UNA CARTOLINA DA MATERA” 

V Edizione 2017 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE   N. 1 

 
Dati  dell’Autore 
 
Nome _____________________________ Cognome _______________________________________ 

Data e luogo di nascita _______________________________________________________________ 

Residenza ____________________________________________ Provincia _______ Cap. _________ 

Via___________________________________________________________________ N.___________ 

Telefono __________________________ e.mail ___________________________________________ 

Titolo/i dell’opera/delle opere: 

____________________________________________________________________________________ 

Sezioni: (barrare la casella prescelta) 

 
Sez. A – Poesia adulti a tema “Una cartolina da Matera” 
Sez. B – Poesia adulti a tema libero  
Sez. C – Poesia giovani 
Sez. D– Fotografia 
Sez. E – Poesia sensoriale a tema libero  

 
Dichiarazione  
 
Io sottoscritto/a dichiaro di accettare integralmente il bando di concorso ed autorizzo, ai sensi del 
DLGS 196/2003 e della L. 675/1996, il trattamento dei miei dati personali per i fini connessi al 
premio letterario, ivi compresa l’iscrizione quale socio sostenitore dell’Associazione “Matera 
Poesia 1995” per l’anno 2017. Dichiaro inoltre, sotto la mia personale responsabilità, che la suddetta 
opera in concorso è inedita, di mia esclusiva creazione,  
 

 non soggetta/  soggetta  a tutela SIAE. 
 

Autorizzo/ Non autorizzo (barrare la casella prescelta) l’Associazione “Matera Poesia 1995” 
alla diffusione della mia opera su siti Internet e/o sulla pagina facebook dell’Associazione, ovvero 
a mezzo stampa, rinunciando, al riguardo, a qualsiasi compenso per diritti d’autore, che restano 
comunque di mia proprietà. 
 
Data __________________  
                                                                                         Firma ____________________________________ 
                                             

 
 



 

 
Premio artistico-letterario 

“UNA CARTOLINA DA MATERA” 
V Edizione 2017 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  N. 2 
(per i concorrenti già soci dell’Associazione) 

 
Dati  dell’Autore 
 
Nome _____________________________ Cognome _______________________________________ 

Data e luogo di nascita _______________________________________________________________ 

Residenza ____________________________________________ Provincia _______ Cap. _________ 

Via___________________________________________________________________ N.___________ 

Telefono __________________________ e.mail ___________________________________________ 

Titolo/i dell’opera/delle opere: 

____________________________________________________________________________________ 

Sezioni: (barrare la casella prescelta) 

 
Sez. A – Poesia adulti a tema “Una cartolina da Matera” 
Sez. B – Poesia adulti a tema libero  
Sez. C – Poesia giovani  
Sez. D– Fotografia 
Sez.E –  Poesia sensoriale a tema libero  

 
Dichiarazione  
 
Io sottoscritto/a dichiaro di accettare integralmente il bando di concorso ed autorizzo, ai sensi del 
DLGS 196/2003 e della L. 675/1996, il trattamento dei miei dati personali per i fini connessi al 
premio letterario, ivi compresa l’iscrizione quale socio sostenitore dell’Associazione “Matera 
Poesia 1995” per l’anno 2017. Dichiaro inoltre, sotto la mia personale responsabilità, che la suddetta 
opera in concorso è inedita, di mia esclusiva creazione,  
 

 non soggetta/  soggetta  a tutela SIAE. 
 

Autorizzo/ Non autorizzo (barrare la casella prescelta) l’Associazione “Matera Poesia 1995” 
alla diffusione della mia opera su siti Internet e/o sulla pagina facebook dell’Associazione, ovvero 
a mezzo stampa, rinunciando, al riguardo, a qualsiasi compenso per diritti d’autore, che restano 
comunque di mia proprietà. 
 
Data __________________                                                     
                 

Firma ____________________________________ 
 



 

 
Premio artistico-letterario 

“UNA CARTOLINA DA MATERA” 
V Edizione 2017 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N. 3 

(per i concorrenti minorenni) 

 
Dati  dell’Autore 
 
Nome _____________________________ Cognome _______________________________________ 
Data e luogo di nascita _______________________________________________________________ 
Residenza ____________________________________________ Provincia _______ Cap. _________ 
Via___________________________________________________________________ N.___________ 
Telefono __________________________ e.mail ___________________________________________ 
Titolo/i dell’opera/delle opere: 
____________________________________________________________________________________ 
 
Sezioni: (barrare la casella prescelta) 
 

Sez. C – Poesia giovani 
Sez. D– Fotografia  
Sez.E –  Poesia sensoriale 

 
Dichiarazione  
Io sottoscritto/a dichiaro di accettare integralmente il bando di concorso ed autorizzo, ai sensi del 
DLGS 196/2003 e della L. 675/1996, il trattamento dei miei dati personali per i fini connessi al 
premio letterario, ivi compresa l’iscrizione quale socio sostenitore dell’Associazione “Matera 
Poesia 1995” per l’anno 2017. Dichiaro inoltre, sotto la mia personale responsabilità, che la suddetta 
opera in concorso è inedita, di mia esclusiva creazione,  
 

 non soggetta/  soggetta  a tutela SIAE. 
 

Autorizzo/ Non autorizzo (barrare la casella prescelta) l’Associazione “Matera Poesia 1995” 
alla diffusione della mia opera su siti Internet e/o sulla pagina facebook dell’Associazione, ovvero 
a mezzo stampa, rinunciando, al riguardo, a qualsiasi compenso per diritti d’autore, che restano 
comunque di mia proprietà. 
 
Data __________________                                                          
 

Firma ____________________________________                
 
Firma di un genitore (o tutore) per accettazione    ____________________________________________                
 
Istituto scolastico frequentato (indirizzo completo) 
 
______________________________________________________________________Classe _______ Sezione________ 
                                                                
 Nome e cognome insegnante_________________________________________________________________________ 


