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Concorso di poesia «Villa in Versi» 

II edizione 

 

Regolamento 

 

Articolo 1 – Obiettivi del concorso 

Il Concorso di poesia «Villa in Versi» è promosso dall’Associazione Oltre le Quinte APS, in 

collaborazione con il Comune di Castel Maggiore e l’Unione Reno-Galliera, con il patrocinio 

culturale di WikiPoesia. Il concorso ha l’obiettivo di sostenere e promuovere il potenziale 

artistico-espressivo insito nell’essere umano.  

 

Articolo 2 – Oggetto del concorso 

Sono ammessi al concorso componimenti in lingua italiana inediti (per inedito si intende non 

pubblicato da nessun editore, né in formato cartaceo né digitale) che non siano stati premiati in 

altri concorsi letterari o già presentati nella precedente edizione. Tali caratteristiche dovranno 

essere possedute fino alla serata finale del concorso. 

Il concorso si compone delle seguenti quattro sezioni: 

1. Poesia a tema libero over 14: aperta ad autrici e autori di età superiore ai 14 anni con 

poesie in metrica o versi liberi non eccedenti i 60 versi totali. 

2. Poesia a tema libero under 14: aperta ad autrici e autori di età non superiore ai 14 anni con 

poesie in metrica o versi liberi non eccedenti i 60 versi totali. 

3. Gea: la nostra casa comune: sezione a tema, aperta a tutti gli autori e le autrici con poesie 

in metrica o versi liberi non eccedenti i 60 versi totali. 

4. Haiku: aperta a tutti gli autori e le autrici con componimenti che rispettino le caratteristiche ti 

questa tipica forma poetica giapponese (assenza di un titolo, metrica di 17 sillabe in tre versi 

secondo la struttura 5-7-5, il riferimento agli elementi naturali e alle stagioni, forma di 

interruzione o sospensione). 
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Articolo 3 – Modalità di partecipazione 

Ogni autrice o autore potrà partecipare a più sezioni con un massimo di due poesie per le prime 

tre sezioni e di tre per la sezione Haiku.   

Le opere presentate dovranno possedere le caratteristiche richieste al precedente articolo 2. 

Per partecipare al concorso è richiesto un contributo a parziale copertura dei costi di 

organizzazione di 5 euro a partecipante.  

Dal versamento del contributo sono esentati le autrici e autori minorenni. 

Ai fini dell’iscrizione nella sezione under 14 e del pagamento del contributo, farà fede l’età 

posseduta alla data di scadenza per l’iscrizione. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le modalità e i tempi descritti nel 

successivo art. 4. 

 

 

Articolo 4 – Tempi e modalità di iscrizione 

La scadenza per l’iscrizione al concorso è fissata al 20 maggio 2022.  

Per partecipare è necessario inviare, unitamente ai testi delle opere, la ricevuta del pagamento 
del contributo, se dovuto, e la scheda di adesione debitamente compilata e firmata accettando 
così il presente regolamento in tutti i suoi punti. 

In caso di utilizzo di pseudonimo, la scheda d'adesione dovrà comunque essere compilata con 
dati rispondenti alla reale identità dell’autore, pena l'invalidazione dell’iscrizione. 

Per l’iscrizione di minorenni è necessario che la scheda dati venga firmata in calce da un 
genitore o da un curatore o chi ne fa le veci. 

Il versamento del contributo di partecipazione dovrà essere versato tramite: 

• Bonifico Bancario intestato a: Associazione Oltre le quinte APS – EmilBanca.  

IBAN: IT 64 P 07072 3674 0000000 133 961 

La spedizione dei materiali dovrà avvenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail 

concorsopoesia.olq@gmail.com indicando nell’oggetto CONCORSO DI POESIA 2022 OLQ APS - 

NOME, COGNOME, allegando: 
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– 1 file per ogni opera presentata, contenente il testo senza riferimenti all’autrice o autore (in 

formato doc/docx); 

– scheda di Iscrizione compilata e sottoscritta (digitalmente o in copia scansionata di modulo 

cartaceo con firma autografa); 

– ricevuta o foto del pagamento del contributo per i partecipanti maggiorenni alla data di 

scadenza delle iscrizioni. 

Fino al 20 maggio è possibile integrare la propria domanda di partecipazione senza però 
sostituire le opere già inviate. 

L’eventuale mancanza di qualche elemento non sostanziale potrà essere sanata entro l’ulteriore 
termine di tre giorni. Sono considerati sostanziali, e quindi non sanabili oltre il termine di 
presentazione, i testi delle opere e i dati identificativi dell’autore. 

L’associazione Oltre le Quinte APS non si assume responsabilità per la mancata o incompleta 
ricezione delle domande di partecipazione dovuta a disguidi tecnici. Le opere pervenute oltre il 
termine indicato non verranno esaminate. 

 
 

Articolo 5 – Selezione preliminare delle opere 

È nominata una Giuria tecnica composta da donne e uomini qualificati in ambito letterario, 
artistico e culturale elencati di seguito in ordine alfabetico: Franco Insalaco, Sabina 
Macchiavelli, Fabio Michelini, Paola Piazzi, Hendry Proni, Barbara Silvani, Elio Talon e Mara 
Vapori. 

Le opere presentate verranno sottoposte in forma anonima alla Giuria tecnica che selezionerà a 
proprio insindacabile e inappellabile giudizio un numero massimo di 20 componimenti che 
saranno presentati nella serata finale del concorso.  

 

Articolo 6 – Valutazione delle opere finaliste 

Le opere selezionate dalla Giuria tecnica saranno presentate durante la serata finale del 
concorso che avverrà giovedì 16 giugno 2022 presso il parco di Villa Salina Malpighi a 
Castel Maggiore, Via Galliera 2.  

L’evento che sarà organizzato nel rispetto delle normative anti Covid vigenti. 
 
In tale occasione, le poesie selezionate verranno lette in forma anonima da attori di Oltre le 
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Quinte. Tutte le opere partecipanti al concorso, anche se non finaliste, saranno pubblicate sui 
social dell’associazione.  
 
Le opere finaliste saranno valutate da una Giuria di qualità, composta da protagonisti della vita 
culturale locale che esprimerà la valutazione a proprio insindacabile e inappellabile giudizio 
durante lo svolgimento della serata che terminerà con la premiazione. 
La Giuria di qualità è presieduta da Belinda Gottardi, Sindaca di Castel Maggiore delegata per 
le politiche culturali dell’Unione Reno-Galliera e formata da Chiara Basile, Claudio Benghi, 
Manuela Cavicchi, Alessandro Monti, Claudia Piccinno, Raffaella Tamba. 
 
Anche il pubblico sarà chiamato ad esprimere la propria personale preferenza. 
 
Al termine dei lavori della giuria, verranno resi noti i nominativi delle autrici e degli autori finalisti. 

 

Articolo 7 – Premiazioni 

Le opere classificate al primo posto per ciascuna sezione verranno premiate con libri o buoni-
libro.  

Le poesie vincitrici delle sezioni 1 e 3 saranno pubblicate sul portale «WikiPoesia. Enciclopedia 
Poetica» (l’enciclopedia dei premi di poesia per la diffusione ed elevazione della cultura, 
mediante i Poeti e la Poesia) all’indirizzo www.wikipoesia.it oltre alla possibilità di pubblicare una 
scheda personale come poeta/poetessa. 

Le autrici e gli autori delle opere vincitrici delle quattro sezioni verranno chiamati sul palco per la 
premiazione. In tale occasione potranno leggere personalmente il proprio componimento o 
demandare gli attori di Oltre le Quinte. 

Potranno inoltre essere assegnati ulteriori premi e menzioni speciali. 

I premi aggiudicati dovranno essere ritirati personalmente dalle autrici o autori. In caso di 
mancata partecipazione alla serata finale è possibile designare una persona delegata inviando 
una mail a concorsopoesia.olq@gmail.com. 

 

Articolo 8 – Elaborati 

Le autrici e gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi con cui 
intendono partecipare al concorso. Accettano, altresì, di concedere, a titolo gratuito e senza 
pretendere i diritti di esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate. 
Inoltre, le autrici e gli autori accettano di concedere, a titolo gratuito e senza nulla pretendere, i 
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diritti di pubblicazione, distribuzione e vendita delle opere presentate e la divulgazione del 
proprio nome e cognome, nell’eventuale realizzazione di una qualsiasi pubblicazione. 

 

Art. 9 – Informazioni e comunicazioni 

Per qualsiasi informazione si può contattare la segreteria del Concorso all’indirizzo 
concorsopoesia.olq@gmail.com 

 

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Oltre le Quinte APS con sede in 
Castel Maggiore (BO) in Via Irma Bandiera, 32.  

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 
2016/679 (GDPR), si dichiara che il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato 
unicamente alla gestione del Concorso e a eventuali pubblicazioni inerenti lo stesso. 

Scrivendo al titolare del trattamento si potrà esercitare il diritto di cui all’art.7 d.lgs 196/03 
(aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione). 

 
 

Articolo 11 – Disposizioni finali 

La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione di questo 
regolamento. 

Per ogni eventuale controversia inerente il presente concorso, è competente il Foro di Bologna. 
 


