L’Associazione Culturale TraccePerLaMeta
organizza il

3° Concorso Letterario Nazionale di Poesia e Narrativa - Edizione 2018
dedicato alla figura di “Luigi Marini” socio di TPLM e poeta

Luigi Marini amava la vita, la poesia, la natura, la famiglia, il ciclismo e Fausto Coppi che
ammirava, aveva conosciuto, e considerava il suo modello di sportività per la vita, gli amici, il suo
paese - Pieve Emanuele - e la grande Milano con la Madonnina alla cui ombra era spiritualmente
vissuto, sempre affascinato dalla sua vita veloce.
Quest'anno Luigi Marini, nostro amico e poeta ci ha lasciati dopo un lungo periodo di sofferenza.
Socio benemerito di TPLM, ne ha sempre sostenuto le attività culturali e le iniziative che
intendevano promuovere la poesia e la cultura partecipando anche attivamente nella sua veste
di poeta.
Intendiamo dedicare alla sua memoria questo concorso di poesia e narrativa, ricordandolo con
una delle sue liriche, semplici e delicate, simili a un quadro naïf di quel Ligabue di cui amava le
linee, i colori e l'immediata fruibilità:

Vola fiocco di neve

Meravigliosa natura, come sei pura,

Vedo su una altura

fai danzare questo fiocco lindo

un fiocco di neve

come una farfalla colorata.

il vento lo trasporta lontano.
Planando resisti al calore,
Dolcemente, senza meta,

dai la vita e la luce

sta per toccare la terra,

a questo mondo scurrile

danzando si porta su una cima nevata.

che piegandosi su se stesso
un giorno scomparirà.

REGOLAMENTO
1) Il concorso si articola in due sezioni:
- SEZIONE A - Poesia a tema libero
- SEZIONE B - Racconto a tema libero
Pur essendo il concorso a tema libero, verrà assegnato un premio speciale dal Presidente al
miglior testo ispirato dai versi di Luigi Marini sopra riportati.
2) Possono partecipare tutti coloro che sono residenti in Italia o all’estero, ma si
ammetteranno soltanto opere scritte in lingua italiana.
3) Per la SEZIONE A è possibile partecipare con un massimo di due poesie che non
dovranno superare la lunghezza di 30 versi ciascuna. Per la SEZIONE B è possibile
partecipare con un solo racconto che non dovrà superare le 4.000 battute (spazi compresi).
4) Non verranno accettati testi che presentino elementi razzisti, pornografici, blasfemi o
d’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione di alcun tipo.
5) Gli autori si assumono ogni responsabilità in ordine alla paternità degli scritti inviati,
esonerando l’Associazione TraccePerLaMeta da qualsivoglia responsabilità anche nei
confronti dei terzi. Le opere potranno essere edite o inedite, ma non già premiate.
6) Ciascun autore dovrà inviare le proprie opere esclusivamente in formato Word (.doc) e
la

scheda

di

partecipazione

compilata

all’indirizzo

di

posta

elettronica concorsi.tplm@gmail.com entro e non oltre la data del 28
febbraio 2019.
============
=============31
MARZO 2019
In via del tutto eccezionale, per chi non ha destrezza con la posta elettronica, si potrà inviare
l’opera in forma cartacea al seguente indirizzo:
Associazione Culturale TraccePerLaMeta, Via Oneda 14/A
21018 Sesto Calende (VA)
specificando al di fuori del plico “3° Concorso Nazionale Luigi Marini 2018”. Nel caso si
scelga questo tipo di invio, farà fede il timbro postale.
7) Ciascun autore, nell’allegato contenente le proprie opere, deve inserire il proprio nome,
cognome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, la dichiarazione che l’opera è frutto
esclusivo del proprio ingegno, la dichiarazione che l’autore ne detiene i diritti e l’espressa
autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003,
compilando la scheda allegata al bando.

8) La quota di partecipazione è fissata in € 25, comprensiva di una copia dell’antologia che
verrà consegnata il giorno della premiazione.
Chi non sarà presente potrà riceverla per posta al proprio domicilio con un aggravio di € 5 per
spese di spedizione.
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere eseguito secondo una delle seguenti
modalità:
a)Bonifico bancario
IBAN: IT76I0348822800000000035330 (tra 76 e 03 c’è I maiuscola non 1 numero)
INTESTAZIONE: Associazione Culturale TraccePerLaMeta
CAUSALE: Partecipazione 3° Concorso Nazionale “Luigi Marini”.
Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera (anche foto della ricevuta)
b) Bollettino postale
C/C POSTALE: 001004217608
INTESTAZIONE: Associazione Culturale TraccePerLaMeta
CAUSALE: Partecipazione 3° Concorso Nazionale “Luigi Marini”.
Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera (anche foto della ricevuta)
c) Paypal
PAGAMENTO PAYPAL: postmaster@tracceperlameta.org
NOTE/CAUSALE: Partecipazione 3° Concorso Nazionale “Luigi Marini”.
Copia del versamento dovrà essere allegata all’invio dell’opera (anche foto della ricevuta)
9) La Giuria nominata dall’Associazione Culturale TraccePerLaMeta è formata dai soci
fondatori dell’Associazione e da eminenti personalità del panorama letterario italiano di cui
verrà dato conto in sede di premiazione.
Il loro giudizio è definitivo e insindacabile.
10) Verranno proclamati un vincitore, un secondo e terzo classificato per ciascuna sezione. I
premi saranno così stabiliti:
1° classificato: pergamena e premio in denaro di € 100,00
2° classificato: pergamena e premio in denaro di € 75,00
3° classificato: pergamena e premio in denaro di € 50,00
Gli autori FINALISTI saranno avvisati con congruo anticipo; tutti i finalisti sono tenuti a
partecipare alla premiazione; i nomi dei primi tre classificati saranno resi noti il giorno della
premiazione.
A tutti i partecipanti sarà inviata l’attestazione di partecipazione per email in pdf; se presenti,
avendo confermato la propria presenza con apposita e-mail e con congruo anticipo, il diploma
verrà consegnato di persona; tutti i presenti potranno leggere la propria poesia o un
brevissimo stralcio del proprio racconto (10 righe).

La Giuria potrà inoltre conferire menzioni, segnalazioni e premi speciali con particolare
attenzione alle opere che meglio rispetteranno lo spirito dei versi del poeta Luigi Marini
riportati in apertura del presente bando.
11) La premiazione avverrà nel mese di settembre 2019. Il luogo e la data precisa verranno
comunicati a tempo debito.
12) Chi non potesse intervenire, potrà inviare un suo delegato. Qualora anche questo non fosse
possibile, il diploma potrà essere spedito a casa con tassa a carico dell’autore. I premi in denaro
non saranno, invece, spediti e potranno essere ritirati soltanto se i vincitori saranno presenti
alla cerimonia di premiazione.
13) L’antologia che raccoglie i testi partecipanti al concorso sarà consegnata o spedita a ogni
autore come specificato al precedente art. 8; sarà possibile acquistarne altre copie anche
durante la cerimonia di premiazione o ordinarle per e-mail all’Associazione, o acquistarle sul
sito della Casa Editrice TraccePerLaMeta (www.tracceperlameta.org) o su ogni altra vetrina
online di libri.
14) Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) sulla
protezione dei dati personali l’editore è autorizzato al trattamento dei dati personali
dell’autore per l’espletamento del presente bando di concorso e per le attività di
comunicazione in ordine alla diffusione del bando e dei dati relativi alla premiazione ivi
compresa la diffusione di eventuali fotografie e riprese video
15) Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, autorizzano l’Associazione
TraccePerLaMeta a pubblicare le proprie opere sull’antologia, rinunciando, già dal momento in
cui partecipano al concorso, a qualsiasi pretesa economica o di natura giuridica in ordine ai
diritti d’autore.
16) Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, accettano integralmente il
contenuto del presente bando.
info: www.tracceperlameta.org - concorsi.tplm@gmail.com

Sesto Calende, dicembre 2018

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL 3°CONCORSO NAZIONALE
“LUIGI MARINI”
La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso. Alla scheda
va,

inoltre,

allegata

l’attestazione

del

pagamento

dell'antologia/e.

Il

tutto

va

inviato

a: concorsi.tplm@gmail.com

Nome/Cognome ____________________________________________________________________
Nato/a ______________________________________ il ______________________________________
Residente in via ____________________________ Città __________________________________
Cap _________________ Provincia ________________ Nazione ___________________________
Tel. _____________________________________ Cell. ________________________________________
E-mail ____________________________________________
Partecipo alla sezione:

□ A (Poesia)

□ B (Racconto) (barrare la casella interessata)

con il/i testo/i dal titolo/i:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla
normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo relativamente allo scopo del
Concorso in oggetto.
□ Dichiaro che il/i testo/i che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni
titolo.

Data _____________________________ Firma_________________________________________________________________________

