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Con la gradita collaborazione di: 

 
 
 
 

VI Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi” 
  

L’Associazione Culturale Euterpe di Jesi, con il Patrocinio della Regione Marche, della Provincia di 
Ancona e del Comune di Jesi, con la gradita collaborazione della Associazione Culturale Le 
Ragunanze di Roma, della Associazione Verbumlandi-Art di Galatone (LE) e della Associazione 
CentroInsieme Onlus di Napoli, bandisce la VI edizione del Premio Nazionale di Poesia “L’arte in 
versi” regolamentata dal presente bando. 
 
 
Art. 1 – SEZIONI  

Sez. A – poesia in lingua italiana  
Sez. B – poesia in dialetto (accompagnata da traduzione in italiano) 
Sez. C – haiku  
Sez. D – critica poetica  

 
 
Art. 2 – ESCLUSIVITÀ 
Le opere presentate a concorso dovranno essere INEDITE pena l’esclusione. 
Per inedito si intende che il testo non è mai apparso in precedenza in un libro stampato in cartaceo 
o in digitale dotato di codice identificativo ISBN e parimenti in nessuna rivista cartacea o digitale 
dotata di codice ISSN. Poesie pubblicate ed apparse su siti personali, blog, pagine di Social e 
Facebook sono da intendersi inedite. 
Le opere presentate non dovranno aver ottenuto un 1°, 2° o 3° premio in un precedente concorso, 
pena l’esclusione. 
È fatto divieto ai soci fondatori ed onorari della Associazione Culturale Euterpe di prendere parte al 
concorso, pena l’esclusione. 
 
 
Art. 3 – MINORI 
I minorenni possono partecipare al premio ma è necessario che la scheda dati venga firmata in 
calce da un genitore o da un adulto che ne ha la potestà indicando tra parentesi, in maiuscoletto, il 
grado di parentela o il legame al minore. 
 
 
Art. 4 – STRANIERI  
Gli stranieri che vivono all’estero partecipano gratuitamente al premio. 
 
 
Art. 5 – REQUISITI 
È possibile partecipare a una o più sezioni.  

Con il Patrocinio Morale di  
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Alla sezione A si partecipa con un massimo di 3 poesie in lingua italiana a tema libero che non 
dovranno superare il limite di 30 versi ciascuna (senza conteggiare il titolo, l’eventuale dedica né 
gli spazi bianchi).  
Alla sezione B si partecipa con un massimo di 3 poesie in dialetto a tema libero comprensive di 
traduzione in italiano che non dovranno superare il limite di 30 versi ciascuna (senza conteggiare il 
titolo, l’eventuale dedica né gli spazi bianchi).  
Alla sezione C si partecipa con un massimo di 3 haiku (5-7-5 sillabe) in lingua italiana.  
Alla sezione D si partecipa con un testo critico su un’opera poetica, una silloge, un libro o una 
poesia singola nella forma di critica letteraria, recensione, analisti testuale o studio di 
approfondimento. Tale testo non dovrà superare 4 cartelle editoriali pari a 7.200 battute spazi 
compresi (senza conteggiare il titolo, l’eventuale dedica, né la bibliografia). 
 
 
Art. 6 – CONTRIBUTO  
Per prendere parte al Premio è richiesto il contributo di € 10,00 a sezione a copertura delle spese 
organizzative. È possibile partecipare a più sezioni corrispondendo il relativo contributo indicato.  
Bollettino postale: CC n° 1032645697 
Intestato ad Associazione Culturale Euterpe    -    Causale: VI Premio “L’arte in versi” 
Bonifico: IBAN:   IT31H0760102600001032645697 
Intestato ad Associazione Culturale Euterpe    -    Causale: VI Premio “L’arte in versi”. 
Contanti: Nel caso si invii il materiale per posta tradizionale, la quota di partecipazione potrà 
essere inserita in contanti all’interno del plico di invio. 
Gli associati della Associazione Culturale Euterpe regolarmente iscritti all’anno di riferimento 
(2017) hanno diritto ad uno sconto del contributo pari al 50% per sezione. 
Per i partecipanti che vivono all’estero la partecipazione è gratuita. 
 
 
Art. 7 – SCADENZA E MODALITÀ DI INVIO  
Il partecipante deve inviare entro e non oltre il 15 maggio 2017 alla mail arteinversi@gmail.com 
il seguente materiale: 
- Le poesie/la critica poetica anonima in formato Word (.doc o .docx), ciascuno su un file 
distinto 
- La scheda di partecipazione appositamente compilata in ogni sua parte 
- La ricevuta del versamento  
In alternativa, l’invio di detto materiale potrà essere effettuato in cartaceo (per la scadenza fa fede 
il timbro postale di invio), e dovrà essere inviato a: 

 
VI Premio Naz.le di Poesia “L’arte in versi” 

Associazione Culturale Euterpe 
c/o Dott. Lorenzo Spurio  

Via Toscana 3 
60035 – Jesi (AN) 

 
La segreteria del Premio notificherà a mezzo mail la ricezione dei materiali e la corretta iscrizione 
al concorso. 
 
 
 
Art. 8 – ESCLUSIONE 
a. Saranno esclusi dalla Segreteria tutti quei testi che non siano conformi alle indicazioni 
contenute nel presente bando e in maniera particolare i testi che riportino il nome, il cognome, il 
soprannome dell’autore o altri segni di riconoscimento e di possibile attribuzione dell’opera.  
b. Saranno esclusi tutti quei testi che non rispettino i limiti di lunghezza indicati. 
c. Non verranno accettate opere che presentino elementi razzisti, xenofobi, denigratori, 
pornografici, blasfemi, di offesa alla morale e al senso civico, d’incitamento all’odio, alla violenza e 
alla discriminazione di ciascun tipo o che fungano da proclami partitici e politici. 
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Art. 9 – COMMISSIONE DI GIURIA  
La Giuria è composta da varie commissioni designate dal Presidente del Premio a rappresentare 
le varie sezioni a concorso di cui verrà data conto della composizione in sede di premiazione. 
 
 
Art. 10 – PREMI  
Verranno premiati i primi tre vincitori per ciascuna sezione. I premi consisteranno in: 
Primo premio: targa, diploma con motivazione, tessera socio Ass. Euterpe anno 2018 e 150€ 
Secondo premio: targa, diploma con motivazione e 100€ 
Terzo premio: targa  e diploma con motivazione. 
La Giuria procederà a individuare per opere particolarmente meritorie non entrate nel podio 
ulteriori premi che saranno indicati quali “Menzione d’Onore” e “Segnalati dalla Giuria” e attribuirà 
altresì il Premio Speciale del Presidente di Giuria, il Trofeo “Euterpe”, il Premio alla Carriera 
Poetica, il Premio alla Memoria e i premi gentilmente offerti da associazioni amiche che 
appoggiano il Premio: Premio Speciale “Le Ragunanze” offerto dall’Associazione di Promozione 
Sociale Le Ragunanze di Roma presieduta da Michela Zanarella, il Premio Speciale “Verbumlandi-
Art” offerto dalla Associazione Verbumlandi-Art di Galatone (LE) presieduta da Regina Resta e il 
Premio Speciale “Centro Insieme” offerto dall’Associazione CentroInsieme Onlus di Scampia (NA) 
presieduta da Vincenzo Monfregola.  
Nel caso in cui non sarà pervenuta una quantità di testi congrua o significativa per una sezione o 
all’interno dello stesso materiale la Giuria non abbia espresso notazioni di merito, l’Associazione 
Culturale Euterpe si riserva di non attribuire determinati premi.  
Tutti i testi risultati vincitori verranno pubblicati nella antologia del Premio. 
 
 
Art. 11  - PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione si terrà a Jesi (AN) in un fine settimana di novembre 2017. A tutti i 
partecipanti verranno fornite con ampio preavviso le indicazioni circa la data e il luogo della 
premiazione. 
I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione per ritirare il premio o per mezzo 
di un delegato. In caso di delega questa va annunciata a mezzo mail almeno una settimana prima 
della cerimonia all’attenzione del Presidente del Premio.  
Il delegato avrà diritto a ricevere il premio, ma non il premio in denaro che verrà consegnato 
solamente al legittimo vincitore.  
I premi non ritirati non verranno spediti a domicilio e rimarranno all’Associazione che li impiegherà 
in successive edizioni.  
Si ribadisce che nessun premio in denaro verrà consegnato a persone diverse dal legittimo 
vincitore. 
 
 
Art. 12 – PRIVACY E ULTIME 
Ai sensi del DLGS 196/2003 e della precedente Legge 675/1996 i partecipanti acconsentono al 
trattamento, diffusione ed utilizzazione dei dati personali da parte dell’Associazione Culturale 
Euterpe di Jesi. 
Il presente bando di partecipazione consta di dodici articoli, compreso il presente. La 
partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli che compongono il bando. 
 
LORENZO SPURIO – Presidente del Premio / Presidente Ass. Euterpe 
SUSANNA POLIMANTI – Presidente di Giuria 
ELVIO ANGELETTI – Segretario  

 
Info: 
Associazione Culturale Euterpe - www.associazioneeuterpe.com -  ass.culturale.euterpe@gmail.com  

Tel. 327-5814963 -  Pagina FB: http://tinyurl.com/jkxk2gu  
Segreteria Premio “L’arte in versi” - www.arteinversi.blogspot.it - arteinversi@gmail.com  - Pagina FB

http://www.associazioneeuterpe.com/
mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
http://tinyurl.com/jkxk2gu
http://www.arteinversi.blogspot.it/
mailto:arteinversi@gmail.com
http://tinyurl.com/z3r78qz
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VI EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI POESIA  
“L’ARTE IN VERSI” - Edizione 2017 

Associazione Culturale Euterpe – Jesi (AN) 
 

Questa scheda è requisito fondamentale per la partecipazione e deve essere compilata in ogni spazio. 

 
 

Nome/Cognome ____________________________________________________________________ 
 

Residente in via ____________________________________________________________________ 
 

Città _____________________________ Cap ___________________Provincia__________________ 
 

Tel. _____________________________________ E-mail ___________________________________ 
 
 

Partecipo alla sezione: 
□ A –Poesia in lingua italiana                            

con il/i testo/i dal 
titolo/i_____________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
□ B - Poesia in dialetto   (specificare dialetto: _______________________________)        
                   
con il/i testo/i dal titolo/i________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________________________ 

 
□ C – Haiku  
 
□ D – Critica poetica  
con il testo dal titolo   
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

L’autore è iscritto e tutelato dalla SIAE?  □  SI     □  NO 
 

I testi presentati al concorso sono depositati alla SIAE?     □  SI     □  NO  
 
Se SI indicare quali testi ______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono inediti, in linea con quanto richiesto dal bando all’art. 2. 
 
□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo. 
 
□ Autorizzo l’Associazione Culturale Euterpe a pubblicare il/i mio/miei testo/i all’interno dell’opera 
antologica del Premio senza nulla avere a pretendere né ora né in futuro.  
 
□ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di tutela della privacy 
( L. n. 675/1996; D.Lgs n. 196/2003) allo scopo del concorso in oggetto e per le iniziativa organizzate 
dalla Associazione Culturale Euterpe.  
 
□ Sono a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000. 

 
Data_____________________________________ Firma ___________________________________ 


