
 

 

 CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA 
“Citta di Grottaglie (TA)” 

Paese che vai ecosistema che trovi 
IN GROTTAGLIE (TA) – I^ EDIZIONE 2017 – 

 
L'Associazione Culturale “Utòpia” con il Patrocinio della Provincia di Taranto, indice la I^ edizione 
del Concorso nazionale di poesia e narrativa “Città di Grottaglie (TA)” - Paese che vai 
ecosistema che trovi”. 
 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 

Il concorso “Città di Grottaglie (TA) - Paese che vai ecosistema che trovi” si divide in 3 sezioni: 
 
Sezione A – poesia inedita in italiano avente come tema “L’ecosistema, un patrimonio da 
difendere”. Si possono inviare un massimo di due poesie della lunghezza non superiore a 50 versi.  
 
Sezione B - poesia inedita in italiano senza preclusione di genere. Si possono inviare massimo due 
poesie della lunghezza non superiore a 50 versi. 
 
Sezione C - racconto o fiaba inediti in italiano avente come tema “L’ecosistema, un patrimonio 
da difendere”. Si possono inviare massimo due racconti o fiabe contenuti in massimo 4 pagine di 
cartella editoriale con scrittura Times New Roman carattere 12.  
 
L'Associazione Culturale “Utòpia” avrà cura di conservare e catalogare le opere pervenute presso la 
Biblioteca Comunale sita nel Viale Senatore Gaspare Pignatelli n. 5 – 74023 – Grottaglie (TA). 
 
Tutti gli elaborati, la scheda di partecipazione e la copia del bonifico o eventuale busta sigillata con 
versamento della quota di iscrizione in contanti dovranno essere inviati entro il 30 settembre 2017 
(fa fede il timbro postale) a:  

Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa  
“Città di Grottaglie (TA)” 

Paese che vai ecosistema che trovi 
c/o Sig.ra Gabriella Rodia 

Via Stefano Pelo, 2/e- 74023 Grottaglie (TA) 
 

La segreteria del concorso letterario darà comunicazione della corretta ricezione del 
materiale ai partecipanti a mezzo mail, informandoli dell’avvenuta iscrizione. 
Le opere potranno essere inviate anche via e-mail a concorsoecosistema@libero.it. 
Sono considerate inedite le poesie, i racconti e le fiabe pubblicati su siti web, blog e riviste online, 
nonché quelle pubblicate soltanto su antologie. 
Non possono partecipare al concorso, pena l’esclusione, i testi premiati ai primi tre posti in altri 
concorsi letterari mentre è possibile partecipare con opere insignite soltanto di segnalazioni e 
menzioni di merito. 
La Cerimonia di premiazione si terrà presso il l’Antico Convento Dei Cappuccini il 28 aprile 2018 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di partecipazione per ogni sezione è di € 15,00. Per coloro che partecipano a due  
sezioni la quota di partecipazione è di € 20,00. Per chi intendesse partecipare a tutte le sezioni 
la quota di partecipazione è di € 30,00. 



 

 

Il versamento della quota di partecipazione potrà essere eseguito  con 
bonifico bancario a favore dell’Associazione Culturale “Utòpia” - coordinate 
bancarie Codice ABI - 08817– Codice CAB - 78890– c/c n. 003000005845 - 
IBAN IT32Q0881778890003000005845 

La fotocopia della ricevuta del versamento deve essere allegata al plico o inviata via e-mail tramite 
scansione. 
E’ altresì possibile versare la quota di iscrizione in contanti, inserendola in una busta sigillata 
all’interno del plico. 
 
PREMI 
SEZIONE A : 
Primo classificato: Piatto personalizzato in ceramica di Grottaglie e diploma di merito con 
motivazione; 
Secondo classificato: Pomo in ceramica di Grottaglie e diploma di merito con motivazione; 
Terzo classificato: Targa e diploma di merito con motivazione. 
 
SEZIONI B, C: 
Primo classificato: Piatto personalizzato in ceramica di Grottaglie e diploma di merito con 
motivazione; 
Secondo classificato: Pomo in ceramica di Grottaglie e diploma di merito con motivazione; 
Terzo classificato: Targa e diploma di merito con motivazione. 
 
PREMI SPECIALI 
Per  ogni Sezione la Giuria si riserva la facoltà di attribuire Segnalazioni e ulteriori Premi Speciali. 
 
Per ogni sezione verrà individuata una rosa di finalisti le cui  opere saranno pubblicate sul Blog e 
Grottaglie 24. 
La Giuria è composta da:  
Prof. Cosimo Rodia – scrittore e saggista (Presidente della Giuria) 
Dott. Ciro Petrarulo -  Presidente Associazione Utopia e poeta (Membro di Giuria) 
Prof.ssa Anna Varese - (Membro di Giuria) 
Sig. Marinelli Pasquale – poeta  (Membro e Segretario di Giuria) 
 
La valutazione dei testi inediti è in formato anonimo. 
Il giudizio della Giuria si intende come insindacabile ed inappellabile.  
Le informazioni sull’andamento del concorso saranno costantemente aggiornate sul sito 
http://www.grottaglie24.it compreso lo stato dei lavori di Giuria. A inizio concorso saranno inoltre 
consultabili sul sito, a disposizione degli Autori e a titolo informativo, i criteri di valutazione 
impiegati dalla Giuria nella selezione delle opere 
 
I risultati della I^ edizione saranno resi noti con la pubblicazione sul sito https://www.grottaglie24.it 
,sulla pagina dell’evento creata su  facebook: CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E 
NARRATIVA “Citta di Grottaglie (TA)” Paese che vai ecosistema che trovi seguendo la seguente 
tempistica: 
Entro il 30 dicembre 2017 saranno rese note, nelle singole sezioni, le opere che concorreranno alla 
fase finale; 
Entro il 30 gennaio 2018 saranno pubblicati i risultati finali del concorso. 
Oltre alle pubblicazioni sul sito sopra indicato e sulla pagina Facebook dell’evento, tutti gli Autori 
iscritti riceveranno via mail i risultati finali e il Verbale integrale di Giuria. 
Gli Autori premiati saranno avvisati anche telefonicamente e sarà inviato loro via mail l’invito e il 
programma della Cerimonia di Premiazione. 



 

 

Le motivazioni della Giuria per ciascuna opera premiata saranno lette nel 
corso della Cerimonia di Premiazione e pubblicate successivamente sul sito, 
sulla pagina Facebook e su eventuali altri siti riservati ai concorsi letterari. 
 

I vincitori dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione, in caso di indisponibilità 
potranno delegare altri a partecipare, in loro vece alla premiazione. Qualora il vincitore fosse 
impossibilitato il premio verrà spedito al destinatario con il solo contributo delle spese postali. 
 
Ogni autore con la sua partecipazione e firma accetta il contenuto del presente bando e concede il 
trattamento dei dati secondo le disposizioni della legge sulla Privacy 675/96 e dell'informativa di 
cui all'articolo 13 del D.Lgs. N 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati è 
effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso e per comunicati a carattere culturale. I dati dei 
partecipanti non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 
 
Per ogni richiesta di ulteriore informazione o per comunicazioni scrivere nella seguente e mail 
concorsoecosistema@libero.it. oppure  telefonare al seguente numero: 348-5390032 Sig. Marinelli 
Pasquale. 
 
Le opere finaliste delle tre Sezioni saranno raccolte in un’opera antologica pubblicata a cura di una 
Casa Editrice e posta in vendita a coloro che ne faranno richiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE   

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA 
“Citta di Grottaglie (TA)  

Paese che vai ecosistema che trovi”  
IN GROTTAGLIE (TA) – I^ EDIZIONE 2017 – 

 

Opere presentate: 

Sez. A -  poesia inedita in italiano o in dialetto (con traduzione) avente come tema “L’ecosistema, un patrimonio da 
difendere”- max 2 poesie: 

1)  

2) 

Sez. B -  poesia inedita in italiano o in dialetto (con traduzione) senza preclusione di genere e di lunghezza – max 2 
poesie: 

1) 

2) 

Sez. C - racconto o fiaba inediti in italiano avente come tema “L’ecosistema, un patrimonio da difendere”: 

1) 

Modalità di versamento delle quote di partecipazione: 

 Contanti  

 Bonifico bancario  
Dichiarazione 

Il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità, , che i dati sopra riportati rispondono al vero e ne consente 
l'utilizzo ed il trattamento ai sensi della vigente legge sulla privacy (art. 4 D.L. 196/2003) e che le opere presentate sono 
di propria creatività 

 
Luogo e data, ___________________________                              Firma 

 

 

Cognome e nome:  

data di nascita:  

Indirizzo:  

Città:   cap:  PROVINCIA:  

Telefono:  Cell.:  

e-mail:  


