
                     
                                                      

                                              con il patrocinio del Comune di Senigallia  

 

 “POIESIS – UNDER 35 – 2015”  

Concorso letterario NAZIONALE 

PROROGA CHIUSURA CONCORSO FINO AL 15 GENNAIO COMPRESO  

SEZIONE POESIA 

1. Possono partecipare al Concorso autori italiani o stranieri, fino a trentacinque anni, residenti 

in Italia. 

2. I testi devono essere in lingua italiana. 

3. 3. Ogni concorrente partecipa obbligatoriamente con 3 poesie inedite, di propria produzione, 

ciascuna composta da non più di 30 versi. 

4. Gli elaborati devono essere inviati in n.1 copia esclusivamente via e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica concorsonelversogiusto2015@outlook.it entro il 30 DICEMBRE 2015 

(30.12.2015 compreso). 

5. I testi dovranno essere inviati tassativamente all’interno di un allegato word contenente 

anche i propri dati personali riportanti: cognome, nome, indirizzo di residenza, data e luogo 

di nascita, recapito telefonico e indirizzo e-mail. I dati personali verranno trattati secondo la 

legge 675/96 e per il solo scopo del Concorso. Titolare del trattamento è l'Associazione 

Nelversogiusto-Senigallia/Poesia”.  

6. I testi che non perverranno secondo le modalità sopra indicate non saranno ammessi a 

partecipare al concorso. 

7. La partecipazione al concorso non prevede quota d'iscrizione. 

8. Gli elaborati in concorso verranno presi in esame, in forma anonima, da una giuria che 

sceglierà 10 autori finalisti. I vincitori saranno proclamati esclusivamente in base alla 

valutazione di merito espressa dalla giuria e i testi finalisti verranno inseriti in un'antologia 

digitale che verrà distribuita in rete e su siti specializzati. 

9. I dieci autori finalisti verranno proclamati e premiati durante la serata finale del premio che 

si svolgerà nel mese di gennaio 2016. La data esatta e il luogo verranno comunicati 

dall’organizzazione tramite telefono o e-mail. 

 

PREMIAZIONI 

10. Agli autori finalisti saranno consegnati un video/poesia ed un libro contenenti i testi premiati 

e le motivazioni di giuria, accompagnati da ulteriori edizioni dell’Associazione proponente. 

11. Il giudizio della giuria è insindacabile. La partecipazione al concorso prevede l’accettazione 

dell’intero Regolamento e concede all'organizzazione i diritti delle opere in concorso e 

perciò la facoltà di utilizzare i testi per eventuali successive pubblicazioni. 

 

Il Concorso è indetto dall’associazione culturale “Nelversogiusto – Senigallia/Poesia”. 

In considerazione delle Festività, la chiusura del Concorso è stata prorogata fino al 15/1/2016 

compreso. 

www.nelversogiusto.org Nel versogiusto Senigallia Poesia Facebook / Nelversogiusto 

Facebook 

mailto:concorsonelversogiusto2015@outlook.it
http://www.nelversogiusto.org/
http://www.comune.senigallia.an.it/senigallia/Senigallia/le_consulte_comunali/consulta_per_la_cultura/index.html

