Società Dante Alighieri, sede di Verbania
Vernissage Art Gallery, Verbania
in collaborazione con Lineadaria editore
con il Patrocinio del Comune di Verbania
PRESENTANO
VII EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE POETIKA 2018
Presidente del Premio: Daniela Cattani Rusich
Vice Presidente: Elio Del Monaco
Presidente di Giuria: Marina Pratici
Presidente Onorario: Emanuela Carniti Merini
Membri speciali della giuria: Maria Teresa Infante, Silvia Magistrini, Sergio Camellini
ART. 1 – PARTECIPAZIONE
1.1
Sezione A)
Si può partecipare al premio con massimo tre poesie edite o inedite, non superiori ai 30 versi
ciascuna, purché non vincitrici assolute (primo posto) in alcun concorso al momento della
premiazione.
Sezione B)
Si può partecipare con una silloge inedita, da un minimo di 15 a un massimo 25 poesie inedite,
ovvero non pubblicate su carta o da editore.
Sezione C)
Si può partecipare al premio con una silloge edita, ovvero pubblicata da casa editrice, purché non
vincitrice assoluta in alcun concorso al momento della premiazione.
1.2
La scadenza del concorso è fissata al 31 MAGGIO 2018.
ART. 2 – INVIO
2.1
Ogni concorrente dovrà inviare tre copie anonime delle opere con le quali intende partecipare. I
testi andranno inseriti in una busta insieme alla quota d’iscrizione. I dati personali (Cognome, Nome,
Indirizzo, Data di nascita, E-mail e Telefono), l’autorizzazione al trattamento degli stessi, nonché la
dichiarazione di appartenenza dell’opera dovranno essere messi in una busta da inserire in quella
più grande. Essa dovrà riportare la sola dicitura "dati personali”.

2.2
Tutte le opere relative alle sezioni A e B dovranno essere inviati anche in formato word all’indirizzo
di Posta Elettronica premio.poetika@tiscali.it

2.3
Tutte le opere andranno spedite con in calce la dicitura Premio Poetika 2018, al seguente indirizzo
SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI, Sez. di Verbania
c/o prof.ssa SILVIA MAGISTRINI
Via Trento ,17
28925 Verbania

ART. 4 – GIURIA
Gli elaborati saranno sottoposti alla valutazione di una Giuria presieduta dalla poetessa, scrittrice e
critica letteraria Marina Pratici e composta da personalità qualificate e impegnate nel campo della
letteratura e delle arti. Ulteriori informazioni sul sito www.premiopoetika.it
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
ART. 5 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE
5.1
E’ prevista una quota di partecipazione di 15 euro per una sezione, 25 euro per due sezioni, 30 euro
per tutte e tre le sezioni.

ART. 6 - PREMIAZIONE
6.1 Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi:
SEZIONE A
1° classificato: 200 euro e attestato.
2° classificato: 150 euro e attestato.
3° classificato: 100 euro e attestato.
4° classificato: targa e attestato
5° classificato: targa e attestato
SEZIONE B
1° classificato: Pubblicazione della silloge
2° classificato: 100 euro e Attestato
3° classificato: 50 euro e Attestato

SEZIONE C
1° classificato: 200 euro e attestato
2° classificato: 100 euro e attestato
3° classificato: 50 euro e attestato

6.2
Sono inoltre previsti i tradizionali tre premi speciali per opere giudicate meritevoli dalla giuria:
Premio Poetika, Premio Onirica e Premio della Critica. Inoltre, vi saranno Menzioni di merito e
riconoscimenti per ulteriori minimo 10 testi ritenuti meritevoli dalla giuria.
6.3
La cerimonia di PREMIAZIONE si terrà nel mese di settembre 2018, presso la prestigiosa Villa
Giulia a VERBANIA sul Lago Maggiore, ospite di numerosi eventi nazionali e sede di Ricerca Arte
Attuale.
Per l’occasione sarà allestito un READING POETICO con musica e spettacolo. Le opere dei primi
classificati, dei premi speciali e delle menzioni di merito saranno lette al pubblico presente dalla
Presidente, poeta, scrittrice e performer, Daniela Cattani Rusich e da altri professionisti. Tuttavia,
gli autori che vogliano leggere i propri testi sono sempre i benvenuti.
6.5
Per chi lo desiderasse, al termine della cerimonia è prevista una cena a prezzo convenzionato - per
continuare i festeggiamenti in nome della poesia e conoscerci meglio, presso l’Hotel Pesce d’Oro
http://www.hotelpescedoro.it/language/it/home/
6.6
Per chi volesse organizzarsi un piacevole weekend sullo splendido Lago Maggiore, oltre all’hotel
sopra citato, verranno comunicate ulteriori convenzioni nelle prossime settimane.
ART. 7 – ANTOLOGIA
Verrà realizzata un'antologia del premio con tutte le opere finaliste presentate al concorso. Gli
autori interessati all’antologia, sono invitati a farne richiesta con anticipo per facilitare il lavoro
dell’editore e la realizzazione di un libro di alta qualità.
ART. 8 - ESITI
8.1
L’elenco dei finalisti verrà comunicato sul sito web del Premio www.premiopoetika.it, sulla
pagina Facebook relativa e sui siti preposti, dedicati alle arti e alla letteratura, entro la fine del mese
di agosto 2018.
8.2
Le esatte posizioni di classifica delle opere finaliste saranno comunicate durante
l’evento di premiazione. I premi previsti saranno consegnati esclusivamente agli autori

che presenzieranno all’evento, personalmente o tramite apposita delega.

ART. 9 - 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 dell’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.
Con l’invio degli elaborati allegare il consenso scritto espresso dall’interessato al trattamento dei
dati personali.
Il concorso e la premiazione si ritengono validi con un minimo 25 partecipanti.

MODULO DI PARTECIPAZIONE

COGNOME _____________

NOME _________________

INDIRIZZO ______________

CITTA'_________________

DATA DI NASCITA _____________

TELEFONO ________________

EMAIL ____________________

TITOLO DELLE OPERE PRESENTATE

1) __________________________

2) __________________________

3) __________________________

Autorizzo Premio Letterario Nazionale Poetika al trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Dlgs 196 del 30 giugno 2003, nonché delle opere presentate per le finalità descritte nel regolamento
del concorso Poetika 2018. Dichiaro altresì che le opere presentate a detto concorso sono frutto
esclusivo del mio ingegno.

