
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1

Il Concorso è promosso dalla Associazione culturale Progetto Alfa per sostenere e promuovere il potenziale artistico-espressivo 
di chiunque sia interessato a partecipare, senza alcun tipo di distinzione culturale ed economica.

La partecipazione è pertanto gratuita e aperta a tutti, compresi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.  La commissione 
scientifica del concorso ha coinvolto, in tal senso, l’USR di Sondrio al fine del coinvolgimento degli studenti della provincia di 
Sondrio, in forza della ricorrenza dei 150 anni della nascita del poeta Giovanni Bertacchi.

Articolo 2

Il concorso si articola nelle seguenti classi:

Classe nazionale con:

• CATEGORIA “Poesia Libera” In memoria di Fabrizio Ceriani, Premio Città di Torre Santa Maria in Valmalenco
• CATEGORIA “Poesia a Tema” “La voce del ritorno” (terra di casa)
• CATEGORIA poesia libera in”Lingue Locali d’Italia” Per la suddetta categoria la poesia scritta in lingue locali dovrà 

essere corredata di traduzione in italiano
• CATEGORIA Under18 Ciascun partecipante potrà inviare una poesia aderendo ad una delle categorie sopraelencate (1, 

2 o 3).
Classe internazionale con:

• CATEGORIA “Poesia Libera”
• CATEGORIA “Poesia a Tema”:  “La voce del ritorno” (terra di casa)
• CATEGORIA Under18 Ciascun partecipante potrà inviare una poesia aderendo ad una delle categorie sopraelencate (1 o 

2).
Nella suddetta classe di concorso le lingue straniere ammesse sono francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo, polacco, rumeno, 
olandese, mandarino, turco e arabo.

Le versioni in lingua straniera dovranno essere corredate di traduzione in lingua italiana o inglese o francese.

Il testo dovrà essere tassativamente inedito (fino al giorno della cerimonia di consegna), cioè non aver ricevuto regolare 
pubblicazione editoriale, e non premiato in altri concorsi letterari, pena l’esclusione dal Premio. Ogni autore potrà inviare una sola 
opera inedita in lingua italiana (versi liberi o in metrica) non eccedente complessivamente i 30 versi totali, scritto al computer e 
recante il nome e cognome dell’autore. Il carattere da utilizzare sarà il Times New Roman.

Il testo della poesia non dovrà comunque superare una facciata della pagina.

L’OPERA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA IN N. 5 COPIE, DI CUI SOLAMENTE UNA POTRA’ ESSERE 
FIRMATA E A CUI DOVRA’ ESSERE ALLEGATA LA SCHEDA DI ADESIONE, COSI’ COME SPECIFICATO 
NELL’ART. 4.

Articolo 3

I partecipanti dovranno inoltre inviare, unitamente alla copia dell’opera firmata, la scheda d’adesione debitamente compilata e 
firmata accettando così il presente regolamento in tutti i suoi punti.

Articolo 4

La spedizione delle opere e della scheda di iscrizione dovrà avvenire a mano o a mezzo posta, in busta chiusa che dovrà 
contenere:

• 4 copie del componimento poetico in forma anonima;
• UNA ULTERIORE BUSTA CHIUSA in cui dovrà essere inserita n. 1 copia firmata dall’autore, corredata della scheda di 

iscrizione debitamente compilata e sottoscritta, nonché traduzione per le categorie in cui questa viene richiesta. Si può 
allegare anche una breve biografia dell’autore.

I plichi dovranno essere inviati al seguente indirizzo:

ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO ALFA

c/o MVSA – VIA MAURIZIO QUADRIO,27 – 23100 SONDRIO.

SULL’ESTERNO DELLA BUSTA DOVRA’ ESSERE RIPORTATA LA SEGUENTE DICITURA:

“VI CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA “GIOVANNI BERTACCHI”;



Le iscrizioni in formato cartaceo dovranno tassativamente pervenire entro il giorno 2 settembre 2019 alle ore 12:00 fuso 
di Bruxelles/ Roma.

Progetto Alfa non si assume responsabilità per la mancata ricezione dei plichi dovuta a disguidi postali.

I plichi pervenuti oltre il termine indicato non verranno esaminati dalla Commissione.

Gli elaborati potranno essere inviati anche via mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

viconcorsointernazionalegiovannibertacchi@gmail.com

includendo in allegati separati:

• 1 copia dell’opera in forma anonima;
• 1 copia firmata e corredata della scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta, scansionata, nonché traduzione 

per le categorie in cui questa viene richiesta. Si può allegare anche una breve biografia dell’autore.
L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: 

“VI CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA “GIOVANNI BERTACCHI”;

Le iscrizioni per mail dovranno tassativamente pervenire entro il giorno 19 agosto 2019 alle ore 12:00 fuso orario di 
Bruxelles / Roma.

Progetto Alfa non si assume responsabilità per la mancata ricezione dei plichi dovuta a disguidi postali.

Le email pervenute oltre il termine indicato, non verranno esaminati dalla Commissione.

Articolo 5

La Cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà secondo il seguente calendario:

• settembre 2019 Premio UNDER18. La cerimonia avverrà a Chiavenna.
• ottobre 2019 (data e luogo da destinarsi), premiazione poesie afferenti alla classe di concorso nazionale. La cerimonia 

avverrà a Sondrio, presso il Teatro Sociale.
• ottobre 2019 (data e luogo da destinarsi), premiazione poesie afferenti alla classe di concorso internazionale. La 

cerimonia avverrà a Varsavia.
• novembre 2019 (data e luogo da destinarsi), premiazione finale poesie afferenti alla classe di concorso nazionale ed 

internazionale, risultate vincitrici. La cerimonia avverrà a Roma.
Articolo 6

La partecipazione al Premio implica la piena e incondizionata accettazione di questo regolamento e la divulgazione del proprio 
nome, cognome su qualsiasi pubblicazione.

In caso di utilizzo di pseudonimo, la scheda d’adesione dovrà comunque essere compilata con dati rispondenti alla reale identità 
dell’autore, pena l’invalidazione dell’iscrizione.

L’Organizzazione, attraverso la presente adesione, acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare liberamente e gratuitamente 
tutti i componimenti ritenuti idonei.

Articolo 7

I vincitori, i cui nominativi verranno resi noti tre settimane prima della premiazione, devono ritirare personalmente o su delega i 
premi aggiudicati e nella data fissata per la cerimonia. Non sono ammesse deleghe conferite a membri dell’organizzazione del 
concorso o ad altri premiati o concorrenti.

Rimane a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali variazioni concernenti il Premio, 
attraverso il sito internet dell’Associazione Progetto Alfa (www.progettoalfa.org)

L’ Organizzazione non potrà dirsi in alcun caso responsabile per una mancata comunicazione.

Articolo 8

Nella classe di concorso nazionale saranno selezionati 50 finalisti, di cui 12 saranno proclamati vincitori e 8 riceveranno delle 
menzioni di merito da parte della Giuria.

Nella classe di concorso internazionale saranno selezionati 20 finalisti, di cui 6 saranno i vincitori di categoria ed riceveranno delle 
menzioni di merito da parte della Giuria.                                       

Nel corso della cerimonia conclusiva, sarà decretato il vincitore finale, scelto tra i vincitori delle due classi di concorso.

Articolo 9



Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile di una Giuria secondo le differenti modalità espresse dal 
presente Regolamento. È prevista una giuria internazionale, una giuria nazionale ed una commissione scientifica per il concorso 
Giovanni Bertacchi.

La Giuria composta da membri di cui uno fungerà da segretario verbalizzante, sarà nominata con apposito atto di designazione 
direttivo dell’associazione Progetto Alfa e sarà composta da persone

qualificate e impegnate nel campo della letteratura e delle arti. I membri saranno resi noti sul sito www.progettoalfa.org 
nell’apposita sezione dedicata al concorso.

Per la classe di concorso nazionale influirà per il 60% il voto della giuria nazionale e per il 40% quello della commissione 
scientifica.

Per la classe di concorso internazionale influirà per il 60% il voto della giuria internazionale e per il 40% quello della commissione 
scientifica.

Per la premiazione finale influirà il voto della giuria nazionale per il 20%, quello della giuria internazionale per un altrettanto 20% 
mentre quello della commissione scientifica e per il 60%.

La commissione scientifica è composta dai presidenti della giuria nazionale e internazionale e alcune personalità del panorama 
letterario contemporaneo.

Articolo 10

I vincitori delle varie categorie (nazionale ed internazionale) saranno premiati con targhe e pergamene.

Il vincitore finale, invece, riceverà la possibilità di poter pubblicare una propria opera e riceverne 50 copie gratuite con una casa 
editrice selezionata dall’organizzazione del “Premio di poesia internazionale Bertacchi”.

L’Associazione culturale Progetto Alfa vuole contribuire a dare pari opportunità ad ogni autore di concorrere per poter 
pubblicare gratuitamente un libro in modo da fruire di una opportunità per emergere e farsi conoscere.

Articolo 11

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si dichiara 
che il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione del Concorso ed, eventualmente, alle 
pubblicazioni inerenti lo stesso.

 La partecipazione al Premio implica l’accettazione di tutte le clausole del presente Regolamento con la tacita autorizzazione alla 
divulgazione del proprio nominativo, del premio conseguito, del testo vincitore e delle foto della premiazione su quotidiani, riviste 
culturali, social network, TV e web: www.circoloiplac.com. La menzione del nome dell’autore è obbligatoria, nel rispetto 
dell’Art. 20 del DPR n.19 del 8/01/1979. Gli autori si assumono la piena responsabilità per gli elaborati presentati, di cui 
detengono i diritti. Si declina ogni responsabilità in caso di plagio o falso da parte dei partecipanti, ricordando comunque che tale 
illecito è perseguibile a norma della legge speciale 22 aprile 1941, n° 633 sul “Diritto d’autore”. Con l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (che per i minori dovrà essere reso da un genitore o da un tutore legale) si garantisce che questi 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e nell’ambito delle iniziative culturali del Circolo per la legge 675 del 
31/12/96 e D.L. 196/03. Il titolare e responsabile del trattamento è: Associazione Culturale progetto Alfa, via Maurizio Quadrio n.
27, Sondrio. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 il concorrente ha diritto all’accesso, aggiornamento, cancellazione, 
opposizione al trattamento, rivolgendosi alla Segreteria. A insindacabile giudizio degli organizzatori, in caso di eventuali 
impedimenti e/o a causa di forza maggiore, norme e contenuti del presente regolamento potranno subire variazioni o cancellazioni.

http://www.progettoalfa.org/

