PREMIO NAZIONALE DI POESIA “ORESTE PELAGATTI” CITTÀ DI
CIVITELLA DEL TRONTO XVII EDIZIONE
Promotore: ASSOCIAZIONE CULTURALE “LE LUNARIE”
con il patrocinio del Comune di Civitella del Tronto (TE)
Edizioni precedenti: 1/1999 ; 2/2000 ; 3/2001; 4/2002; 5/2003; 6/2004;
7/2005; 8/2006; 9/2007; 10/2008; 11/2009; 12/2010; 13/2011; 14/2012;
15/2013; 16/2014
Scadenza: 24 aprile 2015
Indirizzi: Ercole Catena – Via Roma 45, 64010 Civitella del Tronto (TE)
Tel . 0861/91378 – 338/4236539 –
ercolecatena@virgilio.it
e- mail: lelunarie@libero.it
BANDO DI CONCORSO
L’Associazione culturale “LE LUNARIE” di Civitella del Tronto
bandisce la XVII edizione del Premio Nazionale di Poesia dedicato alla
memoria del nostro concittadino Oreste Pelagatti, autore di commedie in
lingua e vernacolo e regista teatrale.
Art. 1.
Il concorso si articola in tre sezioni:
Sezione A POESIA EDITA – libro di poesie
Sezione B POESIA INEDITA – a tema libero
Sezione C POESIA EDITA PER RAGAZZI – libro di poesie (SCADENZA PROROGATA
ALL’8 MAGGIO)
La partecipazione è individuale e aperta tutti, anche ad autori stranieri e
case editrici, purché le opere presentate siano in lingua italiana o nei
dialetti dell’Italia. Le opere in dialetto devono avere la traduzione
in lingua italiana, pena esclusione.
Art. 2. Modalità di partecipazione.
– Alla Sezione A si concorre inviando una raccolta di poesie edita entro il
mese di dicembre 2014.
– Alla sezione B si partecipa inviando obbligatoriamente una terna di
poesie inedite a tema libero, di non più di 40 versi per ogni lirica.
– Alla Sezione C si concorre inviando una raccolta di poesie edita entro il
mese di dicembre 2014.
Per le Sezioni A e C, le opere devono essere inviate via posta normale
all’indirizzo di cui sopra, mediante unico plico contenente quattro
copie della raccolta e una busta chiusa dove il concorrente dovrà inserire
in modo chiaro e leggibile i propri dati (nome, cognome, indirizzo
completo, numeri telefonici, eventuale e-mail) e la quota di
partecipazione.
Inoltre, per la Sezione C, la giuria si riserva di scegliere e premiare
un’opera di poesia per ragazzi attingendo dal panorama editoriale
nazionale.
Per la sezione B, le opere possono essere inviate via posta normale in
numero di cinque copie o via posta elettronica (possibilmente unico ﬁle
di Word/xp). Sull’originale che resta alla segreteria, il concorrente
dovrà riportare in modo chiaro e leggibile i propri dati (nome, cognome,
indirizzo completo, numeri telefonici, eventuale e-mail) e la seguente
dichiarazione “le opere presentate sono inedite e di mia personale

creazione”.
Inoltre, per comodità di catalogazione, di lettura, di stampa e anche per
Voi, di spedizione, si chiede cortesemente di disporre le tre poesie in un
unico foglio di formato A4 o A3.
Art. 3 Quota di partecipazione
– Per Tutte le Sezioni, la quota di partecipazione è di ? 10,00 può essere
inviata in contanti, all’interno del plico o della busta contenente i
propri dati, o con versamento presso il CC bancario
IT53M0100577030000000001705, intestato all’Associazione Culturale
“Le Lunarie”
Art. 4 Scadenza
Le opere dovranno essere inviate entro il 24 aprile 2015 agli indirizzi
sopra indicati. Per l’invio postale farà fede il timbro. Le opere
pervenute oltre questo termine o non conformi al presente regolamento non
saranno ammesse alla valutazione delle Commissioni, ma verranno tuttavia
conservate agli “Atti” del Premio .
Art. 5 Antologia
L’organizzazione provvederà, come tradizione del Premio, entro luglio
2015, alla stampa della raccolta della presente edizione. L’antologia
conterrà le relazioni e i giudizi delle giurie, note biograﬁche e
bibliograﬁche degli autori premiati con una selezione delle opere
presentate. Il tutto, senza obbligo di compenso, ma con l’obbligo di
indicare chiaramente l’autore a cui resta sempre la proprietà
letteraria.
Art. 6. Premi
Sezione A – Poesia Edita
1° classiﬁcato : assegno di Euro 600,00
2° classiﬁcato : assegno di Euro 350,00
3° classiﬁcato : assegno di Euro 250,00
Sezione B – Poesia Inedita
1° classiﬁcato : assegno di Euro 400,00
2° classiﬁcato : assegno di Euro 200,00
3° classiﬁcato : assegno di Euro 100,00
Sezione C – Poesia Edita per ragazzi
1° classiﬁcato : assegno di Euro 500,00
2° classiﬁcato : assegno di Euro 300,00
3° classiﬁcato : assegno di Euro 200,00
A tutti i premiati andrà anche una targa ricordo con motivazione del
premio.
L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – sezione dei Teramo – curerà,
previo accordo con la Casa Editrice, la stampa in caratteri
“Braille” del libro vincitore delle Sezioni A e C.
Il vincitore della Sezione Poesia Edita sarà invitato dal Comune di Piove
di Sacco (PD) a presentare la sua opera, in una data da concordare.
Vincitori e premiati verranno, previo accordo, singolarmente intervistati
dalla poetessa Anna Maria Farabbi, curatrice e responsabile della rivista
letteraria online “Carte sensibili”.
Art. 7 Giurie
Le Commissioni giudicatrici, composte da persone qualiﬁcate e impegnate
nel campo della letteratura e delle arti, sono le seguenti:
Sezione A e C : Anna Maria Farabbi, Eugenio Parziale, Leandro di Donato
Sezione B : Elio Peretti, Liliana Biondi, Quirino Iannetti, Marcello

Sgattoni
(Segretario senza diritto di voto : Ercole Catena)
L’operato delle Commissioni Giudicatrici è insindacabile ed
inappellabile.
La diﬀusione dell’esito del premio avverrà a mezzo stampa e nei siti
di pubblicazione del presente Bando
Art. 8 Premiazione
La cerimonia di premiazione si terrà a Civitella del Tronto tra ﬁne luglio
e inizio agosto 2015 alle ore 21,00, alla presenza di una nota personalità
del mondo della cultura e dello spettacolo. Saranno tempestivamente
informati degli esiti e della data di premiazione, vincitori e/o
segnalati, con comunicazione scritta e telefonica.
Essi dovranno ritirare personalmente il premio loro assegnato. In caso di
provata impossibilità, potranno delegare persona di loro ﬁducia mediante
delega scritta. L’organizzazione, ove si renda necessario, si riserva
il diritto di portare variazioni al presente bando e al piano premi.
Si speciﬁca che l’organizzazione non è obbligata ad informare tutti i
partecipanti in merito agli esiti del Premio. Chi è interessato a
conoscere i risultati del Premio, alleghi al plico una busta aﬀrancata e
indirizzata o faccia apposita richiesta via mail non prima del 30/06/2015.
Art. 9
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti al Premio è ﬁnalizzato
unicamente alla gestione della manifestazione, come previsto dal D.L.
30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. Pertanto, tali dati non saranno comunicati o diﬀusi a
terzi a qualsiasi titolo.
La partecipazione al Premio implica l’accettazione integrale del
relativo bando presente regolamento. Di eventuali plagi o dichiarazioni
mendaci risponderanno personalmente gli autori.
ASSOCIAZIONE CULTURALE “LE LUNARIE”

