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Bando del Concorso Letterario “Calabria in Versi” - Prima Edizione 2019         

L’Associazione Culturale “Calabria Contatto”, in continuità con le proprie attività di valorizzazione del 

territorio, presenta il concorso letterario “Calabria in Versi”. Il tema del contest è: “Calabria: crocevia 

di natura, storia, popoli, arte e cultura”.    

REGOLAMENTO                                           

1. L’Associazione Culturale “Calabria Contatto” presenta la prima edizione del Concorso 

Letterario “Calabria in Versi”. Il Concorso è aperto a tutti senza distinzione di religione, 

orientamento politico e sessuale, colore della pelle e senza limite d’età. Le modalità di 

partecipazione sono definite nel REGOLAMENTO descritto di seguito. 

 

2. La DATA DI SCADENZA per l’invio degli elaborati è fissata al giorno 3 marzo 2019 alle ore 

24.00 (farà fede l’ora dell’invio della e-mail). L’Associazione si rivolge ai gentili Autori 

pregandoli di non attendere gli ultimi giorni per la presentazione delle opere, in modo da 

facilitare il lavoro di segreteria e il compito della Giuria. 

 

3. È prevista una SEZIONE UNICA. Il tema è la Calabria: crocevia di natura, storia, popoli, arte 

e cultura. Si concorre con un massimo di due poesie di non più di 25 versi, pena l’esclusione.  

 

4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione al Concorso è gratuita.   

 

È comunque possibile sostenere l’iniziativa su base volontaria, sottoscrivendo una 

donazione tramite Bonifico Bancario 

 

IBAN: IT72A0200859940000105075977 

Intestato a: Associazione Culturale Calabria Contatto 

Causale: Contributo volontario in sostegno di Calabria in Versi 2019 

 

5. INVIO OPERE: L’invio dei testi potrà avvenire solo in modalità TELEMATICA utilizzando il 

seguente indirizzo e-mail:  calabriainversi@calabriacontatto.it 

Le opere potranno essere edite o inedite, e che non abbiano vinto il primo premio in altri

 concorsi. Dovranno pervenire in allegato alla e-mail sopra indicata, utilizzando il 

formato di testo con carattere Times New Roman corpo 14 con il titolo in evidenza. 
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I componimenti dovranno essere accompagnati da: 

 

a) Scheda di Adesione debitamente compilata, evidenziando Nome, Cognome, 

Indirizzo completo, numero di telefono fisso o cellulare, e-mail personale. Il modulo è 

disponibile nella pagina del sito internet dedicata all’evento ed è  sufficiente che la 

compilazione online avvenga prima dell’invio degli elaborati; 

b) Dichiarazione firmata che l’opera è frutto della propria creatività; se il concorrente è 

minorenne occorre aggiungere la dichiarazione di un genitore garante per lui. Il 

documento deve essere firmato a mano e scansionato. Il modulo è scaricabile nella 

pagina del sito internet dedicata all’evento.  

 

6. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Gli elaborati conformi al Regolamento pervenuti entro il termine indicato saranno valutati 

da una Giuria Tecnica. In base al punteggio ottenuto saranno individuate le poesie 

finaliste, che potranno essere votate dal pubblico attraverso una pagina dedicata del sito 

www.calabriacontatto.it. Si aggiudicherà il Concorso la poesia che avrà conquistato il 

maggior numero di voti.   

 

7. GIURIA TECNICA 

La Giuria Tecnica è composta da Gianluca Pitari (poeta e fondatore della rivista “La 

Masnada”), Nunzio Belcaro (Libreria Ubik Catanzaro), Fabrizio Massimilla (Autore) e 

Cesare Dornetti (Autore e Responsabile del Concorso Letterario per l’Associazione 

Culturale Calabria Contatto). 

 

8. PREMIAZIONE 

Tutte le poesie che raggiungeranno la finale saranno premiate con la pubblicazione 

all’interno di uno speciale booklet che verrà presentato durante l’evento finale. Il premio 

per il vincitore è un tablet Amazon Fire 7. Sono previsti riconoscimenti per i primi tre 

classificati e per eventuali menzioni speciali. L’evento finale si terrà il 20 aprile 2019 

presso la Libreria Ubik di Catanzaro Lido.  

 

9. INFO GENERALI 

Si riepilogano di seguito i passaggi più importanti del Concorso: 

 

- 3 marzo 2019 ore 24:00 – Termine per la consegna dei componimenti; 

- 10 marzo 2019 – Comunicazione finalisti e partenza voto online; 

- 24 marzo 2019 ore 24:00 – Scadenza voto online; 

- 20 aprile 2019 – Evento finale e premiazioni  

 

Tutte le informazioni saranno trasmesse tramite i canali ufficiali dell’Associazione Culturale 

Calabria Contatto, quali il sito internet dell’associazione e la email dedicata al concorso, 

oltre alla diffusione attraverso i consueti canali social facebook e instagram.   

 

http://www.calabriacontatto.it/

