
 
 

 
 
 Con il Patrocinio di: 

                                                            
                                    Comune di Lecce               Provincia di Lecce                     Regione Puglia 

  
                                                                          BANDO DI CONCORSO 
  
 
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTI RIUNITI  

costituita da Artisti (poeti, narratori, scultori, pittori) provenienti da varie regioni d’Italia, 
promuove la quarta edizione del Concorso Internazionale di Poesia  
“CONTEMPORANEI D’AUTORE” aperto a tutti, anche ad autori stranieri purché le opere presentate siano in lingua italiana 
TERMINE DI CONSEGNA:  lunedì 30 aprile 2012  PROROGATO A SABATO 12 MAGGIO 2012  
(farà fede il timbro postale) . 
 
 ART. 1  - Il Concorso è articolato nelle seguenti sezioni: 

  
        Sez. A:    POESIA INEDITA A TEMA LIBERO 
                       Ogni concorrente potrà partecipare con una o più  poesie a tema libero, in lingua italiana,       

                       senza limite di versi.                      
       Sez. B:   SILLOGE 
                          Ogni concorrente potrà partecipare con una raccolta di n.05 poesie a tema libero, (preferibilmente 
                       collegate tra loro da  un unico filo conduttore) debitamente titolata e spillata, in lingua italiana,  
                       senza limite di versi. 
        Sez. C:    POESIA RELIGIOSA 
                          Ogni concorrente potrà partecipare con una o più  poesie , in lingua italiana, senza limite di versi. 
        Sez. D:    POESIA IN VERNACOLO  
                       Ogni concorrente potrà partecipare con una o più  poesie senza limite di versi, in lingua dialettale                     

                          (dialetti di tutte le regioni d’Italia),  allegando traduzione in italiano. 
                          E’ consentita la partecipazione a più sezioni. 
 
ART. 2 - Tutela dei dati personali. In relazione a quanto sancito dal D.L. 30 giugno 2003 n°196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, si dichiara quanto segue: 
Ai sensi degli art. 7-11-13-25: il trattamento dei dati personali dei partecipanti, fatti salvi i diritti di cui all’art. 7, è 
finalizzato unicamente alla gestione del premio. Tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 
Ai sensi dell’Art. 23: con l’invio degli elaborati con i quali si partecipa al concorso allegare la scheda di partecipazione 
debitamente firmata.  La stessa, compilata in tutte le sue parti, dati personali e autorizzazione al trattamento degli 

stessi, nonché dichiarazione di appartenenza dell’opera dovrà essere inserita all’interno del plico da inviare.  
  
ART. 3 - Ogni concorrente dovrà inviare 5 (cinque) copie anonime, dattiloscritte dell’opera/e per cui concorre.  
La scheda di adesione compilata in tutte le sue parti, (dati personali e autorizzazione al trattamento degli stessi 
nonché dichiarazione di appartenenza dell’opera) dovrà essere inserita all’interno del plico da inviare.  
 
ART. 4  - Gli elaborati saranno sottoposti alla valutazione di una Giuria formata da persone qualificate ed impegnate nel 
campo della letteratura e delle arti i cui nomi saranno resi noti il giorno della premiazione. Alla Giuria spetta il compito 
di stilare la graduatoria finale dei  vincitori del Premio Contemporanei D’Autore 2012, senza ex-aequo. 
Dovrà inoltre pronunciarsi  sui casi controversi  e su quanto non espressamente previsto dal presente regolamento. Il 
giudizio della Giuria è insindacabile 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente bando in ogni sua parte, presupponendone la 
conoscenza da parte dei partecipanti.  
Gli elaborati non saranno restituiti. 

  
Il plico dovrà essere inviato entro il 30 aprile 2012 a: Associazione Culturale “Artisti Riuniti” 
Sig. Massimo Di Lecce -  Via Po n. 59  -  73100 -  Lecce - Italia 
  
 
ART. 5 - A parziale rimborso delle spese di segreteria sostenute è prevista una quota di partecipazione pari a  
€ 15,00 (quindici) per partecipare al concorso con una  poesia  e di € 10,00 per le successive poesie 
eventualmente presentate, indipendentemente dalla sezione o dalle sezioni per cui si intende concorrere . 
La quota di partecipazione alla sezione silloge è di €.20.00. 
Per i ragazzi inferiori ai 18 anni, la quota di partecipazione è di € 5,00 per ogni opera presentata e di € 10,00 per 
la sezione silloge. 
 
 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

ARTISTI RIUNITI 
Promuove l’edizione 2012 del 

4^ CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA 

“CONTEMPORANEI D’AUTORE” 

 



 
 
 
 
 
 
 

 Il pagamento di tale quota potrà essere effettuato con le seguenti modalità:  
 
      In contanti preferibilmente utilizzando una piccola busta chiusa da inserire nel plico degli elaborati, o tramite; 
      Bonifico Bancario Che Banca: Massimo Di Lecce - IBAN - IT 45 C 03058 01604 100320247411 
      Bonifico Banco Posta: Massimo Di Lecce - IBAN - IT 39  N 07601  16000  000098172117 - BIC - BPPIITRRXXX 
      Assegno postale o bancario - Vaglia postale intestati a: Massimo Di Lecce - Via Po 59 – 73100 Lecce, Italia   

 
con la seguente causale: Concorso di poesia 2012  
Perché l’iscrizione al concorso sia da ritenersi valida, nella busta dovrà essere inserita la ricevuta dell’avvenuto      
pagamento.       
 
ART.  6  -  PREMIAZIONE. Ai vincitori di ogni sezione del concorso:  A – B – C – D, saranno assegnati i seguenti premi: 
  
        1° classificato    TARGA   e   diploma personalizzato;      
        2° classificato    COPPA   e   diploma personalizzato; 
        3° classificato    COPPA   e   diploma personalizzato; 
    

 Numerosi altri premi quali:  
 Menzione D’onore, Menzione di Merito e di  Autore Selezionato dalla Giuria, saranno assegnati in ciascuna sezione 
del Concorso e consisteranno in  medaglie e diplomi personalizzati. 
Il numero di tali ulteriori premi sarà proporzionale al numero dei partecipanti di ogni singola sezione del Concorso. 
Alla scadenza del Bando, la Direzione artistica, visto il numero effettivo dei partecipanti, si riserva di pubblicare sul sito 
ufficiale dell’Associazione il numero effettivo di premi assegnati alle varie sezioni. 
 
Inoltre: 
MENZIONE  SPECIALE AUTORI LOCALI , consistente in: 
n.10 riconoscimenti conferiti ai relativi primi 10 poeti classificati nella graduatoria generale  della poesia a tema 
libero, residenti a Lecce e provincia. 

Il premio consiste in: 
Medaglia e Diploma personalizzato di “Menzione Speciale  Autore Locale” 

(Il premio verrà conferito indipendentemente dall’acquisizione di altro premio ottenuto). 
  
La  Cerimonia di Premiazione avrà luogo in data e sede da destinarsi,  alla presenza del mondo istituzionale, 
della cultura e dell’associazionismo. 
Ai  vincitori  sarà  data tempestiva  comunicazione  a mezzo telefono, e-mail o posta prioritaria.  
E’ gradito un cenno di conferma da parte degli autori vincitori e segnalati della presenza alla cerimonia di premiazione. In 
caso di impossibilità a partecipare alla stessa, sono ammessi delegati al ritiro del premio ottenuto, previa comunicazione 
scritta dell’autore, precedentemente inoltrata all’Associazione. 
Tutti i partecipanti potranno prendere visione degli esiti concorsuali direttamente dal sito ufficiale dell’Associazione Artisti 
Riuniti  www.artistiriuniti.com e www.artistiriuniti.altervista.org ove verranno tempestivamente pubblicati. 

 
Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento relativo alle modalità di partecipazione al Concorso, telefonare 
al n. Tel. 393 4955662   
E-mail:  info@artistiriuniti.com -  maxart2004@gmail.com  

 
Presidente del  Premio:                     Prof. Nino Baldassarre  pittore - Lecce 
Ideatrice e Coordinatrice Artistica:    Gabriella Manzini            poetessa – Vignola (Mo). 
Segretario e Coordinatore tecnico:   Massimo Di Lecce          pittore – Lecce. 
Collaboratrice relazioni esterne:       Federica Sciandivasci    poetessa – Roma: 
 
Eventuali  successivi comunicati relativi al Premio, saranno pubblicati anche sui siti: 
  
www.artistiriuniti.com  
www.artistiriuniti.altervista.org 
www.lapoesiadigabriella.it 
www.sciandivasci.it  
 
 
 

PS: In relazione all'articolo 6 - "Premiazione" del Bando di Concorso Contemporanei D'Autore 4^ edizione, 

l'Associazione A.R. riunitasi in data 11.03.12 ha deliberato quanto segue: In caso di impossibilità degli 
autori residenti fuori provincia, sia vincitori che segnalati a partecipare alla cerimonia di premiazione, (che 
avverrà in data da destinarsi successivamente) il premio sarà inviato per via postale,  
previa richiesta scritta degli stessi, da inoltrare all'atto della comunicazione da parte dell' all’Associazione 

di avvenuta assegnazione del premio. 
Si precisa che ai vincitori sarà data tempestiva comunicazione a mezzo telefono, e-mail o posta prioritaria.  
Per conoscere la data di eventuali proroghe alla data di scadenza del bando, fissata per il 30.04.12,  si 

prega di consultare il sito dell’associazione www.artistiriuniti.com 

 

 

 

http://www.artistiriuniti.com/
http://www.artistiriuniti.altervista.org/
mailto:info@artistiriuniti.com
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http://www.artistiriuniti.com/


 

 

 

 
 

 

(scrivere comprensibile in stampatello) 

 
[Nome] ____________________________________________________________________________________________________ 

 

[Cognome] _________________________________________________________________________________________________ 

 
[Nato/a]____________________________________________________________[data di nascita]______/______/_____________ 

 

[Residente a]________________________________________________________________________________________________ 

 
[Via] 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

[Città]______________________________________________________________________[CAP] 
___________________________ 

 

[Prov] _________________________________________________________ [Naz] 

_______________________________________ 
 

[Telefono ab] ___________________________________________________ [cell] 

________________________________________ 

 
[E-mail] 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
[Sito Web]__________________________________________________________________________________________________ 

 
Titolo dell’opera sezione  A (a tema libero) 

 _________________________________________________________________________________ 
Titolo dell’opera sezione  B (silloge) 

 _________________________________________________________________________________ 
Titolo dell’opera sezione  C (religiosa) 

 _________________________________________________________________________________ 
Titolo dell’opera sezione D (vernacolo) 

 _________________________________________________________________________________ 
 

          (indicare con una crocetta la propria scelta) 

         Desidero leggere personalmente la poesia nell’ambito della cerimonia di premiazione:           si          no                                                           

         Richiesta attestato di partecipazione:        si            no    (Nel caso di non vincita di uno dei premi elencati nel bando di    

         Concorso, desidero ricevere  comunque l’attestato di partecipazione, al costo di 10 € comprese spese di spedizione.) 
 

Io sottoscritto/a:   

1 – Accetto  il regolamento contenuto nel Bando di Concorso e rinuncio a qualsiasi contestazione nei riguardi dell’Organizzazione e    

      della Giuria. 

2 - Autorizzo l’eventuale pubblicazione dell’opera/e  presentata/e sui siti:  www.artistiriuniti.com    www.artistiriuniti.altervista.org  

3 - Dichiaro di essere l’autore dell’ opera/e, di mia personale creazione, mai premiata/e ai primi tre posti in altri concorsi per la/e quale/i   

     mi assumo la responsabilità dei contenuti. 
4 - Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo per le finalità del Concorso in oggetto, ai sensi del D.L. 30    
     giugno 2003 n. 196 e successive modifiche. 

 

                _______________________                               _______________________________ 
                                   Data                                                                                                  Firma 
                                                                                                                                                                    (del genitore in caso di minorenne) 

        (Indicare come è venuto a conoscenza del concorso) 

   sito uff. www.artistiriuniti.com 

    altri siti (indicare quale) ____________________________________________________________________________________ 

    motore di ricerca  

    da un amico 

    da rivista (indicare quale) __________________________________________________________________________________  

    invito 

    altro ______________________________________________________________________________     
 

 

 
Spedire a: Associazione Culturale “Artisti Riuniti” Sig. Massimo Di Lecce 

Via Po n. 59 - 73100 - Lecce – Italia 
Termine di iscrizione: 30 aprile 2012     (fa fede il timbro postale) 

 

 

   


