
                                                                  

                                                                                                           

                                                                  

 2° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA

“Premio Carlo Urbani”

  “Otterrai qualsiasi cosa se lo desideri con amore”

“Il presente bando è rivolto a tutti coloro che intendono
promuovere la cultura e la bellezza della poesia.”

Concorso aperto a tutti gli amanti della POESIA

L’A.I.C.U –Assciazione Italiana CARLO URBANI in collaborazione con 
L’Associazione culturale- SCRIVERE PER VOLARE EDITORE, con il Patrocinio 
del Comune di Jesi, del Comune di Castelplanio oltre che della Regione 
Marche indice e organizza:

Il  2° CONCORSO NAZIONALE di Poesia   a tema libero   dedicato alla memoria 
dell’illustre Medico Carlo Urbani morto per debellare la SARS.

Grazie a Carlo Urbani il Vietnam è il primo paese a poter dichiarare la Sars debellata. 
Il 12 maggio 2003 il ministro vietnamita della sanità Tran Thi Trung Chien consegna 
due medaglie alla memoria del medico: la Medaglia per la Sanità del popolo e la 
Medaglia dell'Ordine dell'amicizia.
Il ceppo di coronavirus responsabile della, Sars individuato da ricercatori del Center 
for Disease Control and Prevention di Atlanta e delle varie università del Vietnam e 
Cina è stato denominato  “Urbani” in memoria del medico di Castelplanio.

R E G O L A M E N T O

• ART.1 SEZIONI DEL CONCORSO:



Esiste una sola sezione a tema libero dove è possibile partecipare inviando fino
a 5 poesie inedite in LINGUA ITALIANA

• ART.2 LUNGHEZZA DELLE OPERE
È previsto un limite di 32 versi per ogni opera che deve essere comunque
scritta in Word formato 14 “Times New Roman”.

• ART.3 SCADENZA DEL CONCORSO
Le opere e la domanda di iscrizione al concorso devono essere inviate
perentoriamente entro il 30/01/2018, farà fede il timbro postale.
L’Organizzazione non si fa carico dei danni per opere non pervenute o
pervenute in ritardo per disservizio postale.

• ART. 4 QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.

ART.5 ISCRIZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OPERE
Le opere devono essere inedite e vanno inviate in formato
cartaceo in 6 copie anonime per poter garantire l’imparzialità della
Commissione giudicante. Oltre a queste, nella busta contenente le opere
bisogna includere la domanda di partecipazione al concorso (All. “A” disponibile qui di 
seguito) con le generalità dell’autore, e va recapitato al seguente indirizzo:

ASSOCIAZIONE “CULTURALE “SCRIVERE PER VOLARE
C/O BERNARDINI FEDERICA VIA SAN FRANCESCO N°56
60035 Jesi (An)

• ART.6 GIURIA
Le opere presentate saranno valutate da una giuria composta da illustri
scrittori e docenti. La giuria, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile,
sarà resa nota il giorno della Premiazione.

• ART. 7 PREMIAZIONI
La cerimonia di Premiazione si svolgerà a Jesi (in data 31-03-2018) in occasione 
dell’inaugurazione del festival nazionale di teatro “Il Gigante al Piccolo” ovvero Teatro e 
Poesia nel ricordo di Carlo Urbani.
Alla serata prenderanno parte figure di rilievo nell’ambito del teatro e della cultura, oltre che tv 
locali e regionali.

I finalisti saranno avvisati tramite e-mail in tempo utile per la premiazione.

PREMI:
1° CLASSIFICATO: € 500 +Trofeo artistico e pergamena + cena e pernotto per due persone 
se provenienti da una distanza superiore ai 200 km

2° CLASSIFICATO: Trofeo artistico e pergamena + Cena e pernotto per due persone se 
provenienti da una distanza superiore a 200 Km

3° CLASSIFICATO: Trofeo artistico e pergamena. + Cena e pernotto per due persone se 
provenienti da una distanza superiore ai 200 km



Per il ritiro dei premi è obbligatoria la presenza dei vincitori. Il mancato
ritiro del premio comporta la perdita dello stesso. Non sono ammesse
deleghe.

• ART. 8 OPERE
Le opere non saranno restituite e saranno conservate presso L’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE SCRIVERE PER VOLARE EDITORE

• ART. 9 RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere. Saranno escluse
tutte quelle opere contenenti parole e concetti volgari, violenti, razzisti e contro
ogni religione.

• ART. 10 PRIVACY – LEGGE 675/96 E ESCLUSIONI
Partecipando al concorso il concorrente, ai sensi della legge 675/96, acconsente
all'utilizzo e al trattamento dei suoi dati da parte dell’Associazione AICU E SCRIVERE PER 
VOLARE EDITORE
Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento implica l'automatica esclusione 
dal concorso.

• ART. 12 NORME CONCLUSIVE
I manoscritti, dattiloscritti e tutto ciò che i concorrenti faranno pervenire
all’Associazione SCRIVERE PER VOLARE EDITORE non sarà restituito. Il
Bando e tutte le informazioni saranno divulgate a mezzo stampa e saranno
inoltre consultabili sul sito www.concorsiletterari.it, sulle pagine 
facebook/scriverepervolare e AICU (Associazione Italiana Carlo Urbani)



Comitato Organizzatore
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Al CONCORSO NAZIONALE

 “Premio Carlo Urbani”
Otterrai qualsiasi cosa se lo desideri con amore

(Allegato "A" )
Indetto ed organizzato dalle Associazioni AICU E SCRIVERE PER VOLARE 
EDITORE
Responsabili- Tommaso Urbani - Federica Bernardini - Diego Ciarloni
La domanda di partecipazione compilata nelle sue voci deve essere inserita in una 
busta chiusa
Il/La sottoscritto/a
____________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ ( ______ )                               
il ____________________
Cap __________ Risiede a _____________________________________ ( _____ )
Via _____________________________________________________n°___________
Nazionalità ____________________                                                                   
Tel-Cell ________________________________
Email ______________________________________________
OPERA IN CONCORSO:
Titolo 1__________________________________________________________
Titolo 2__________________________________________________________
Titolo 3__________________________________________________________
Titolo 4__________________________________________________________
Titolo 5__________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a
____________________________________________________________________
________________________
Autorizza ai sensi della legge 675/96, l'utilizzo ed il trattamento dei propri dati con le
modalità e finalità di cui al citato art. 10 del regolamento del concorso.
In Fede – Firmato ________________________


