
CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “POETAMARE”, PRIMA EDIZIONE:  

 

BANDO INTEGRALE 

 
L’Associazione Culturale Clemente Riva di Ostia bandisce il 1° Concorso Nazionale di 

Poesia “POETAMARE” con l'intento di favorire la realizzazione e la diffusione di opere 

poetiche che evidenzino le qualità creative e la sensibilità umana dei partecipanti, con 

particolare riferimento ai valori della cultura, della lettura e della solidarietà propri 

dell’Associazione stessa. Il concorso, che presenterà un tema prestabilito cui far riferimento 

per la composizione delle poesie, si svolgerà secondo le indicazioni del presente bando. Le 

opere partecipanti al concorso, tutte rigorosamente inedite, potranno essere utilizzate 

dall’Associazione Clemente Riva per iniziative di carattere promozionale o istituzionale, ivi 

inclusa la cessione delle opere stesse a fini benefici. La partecipazione al concorso è 

gratuita e disciplinata dall’accluso regolamento. La data di scadenza per la presentazione 

delle opere è il 15 luglio 2014.  

 

Regolamento:  
Art.1  
Il concorso è aperto a tutti e si articola in due sezioni, di cui una riservata a coloro che 

non avranno ancora compiuto diciotto anni alla data di scadenza del bando.  

 

Art.2  

II tema prescelto per la prima edizione del concorso è: “La natura in versi”.  

 

Art.3  
Ogni autore potrà partecipare con un solo testo, originale e inedito, di lunghezza non 

superiore a venti versi.  

 

Art.4  

Le opere dovranno essere inviate, entro e non oltre il 15 luglio 2014, insieme alla scheda 

di partecipazione compilata in ogni suo campo (ALLEGATO A) e ad una fotocopia del 

documento di identità dell’autore; per i minori di 18 anni è necessaria anche la 

liberatoria prevista dalla legge (ALLEGATO B). La documentazione richiesta dovrà 

essere spedita via mail, in formato PDF, al seguente indirizzo: 

assclementeriva@gmail.com. Il presente regolamento sarà pubblicato anche sul sito 

internet dell’Associazione: http://associazioneclementeriva.wordpress.com.  

 

Art.5  

Le opere pervenute saranno esaminate e valutate da una giuria designata 

dall'Associazione organizzatrice del concorso, presieduta dal prof. Marco Alessandri e 

composta da esperti che opereranno in base ai seguenti princìpi: inerenza al tema 

proposto, originalità, innovazione, ricercatezza dell’elaborato e creatività.  

 

Art. 6  
Ogni autore deve dichiarare di possedere tutti i diritti sul lavoro inviato, conserva la 

proprietà dell’opera ma ne cede i diritti di uso illimitato all’Associazione Culturale 



Clemente Riva per realizzare rappresentazioni e/o pubblicazioni, così come per ogni tipo 

di uso a carattere promozionale ed istituzionale, ivi inclusa la cessione dell’opera a fini 

benefici.  

 

Art.7  
L’opera e la relativa documentazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 

di Martedì 15 luglio p.v. (farà fede l’ora di spedizione della mail). Il materiale 

presentato non sarà restituito. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione 

integrale ed incondizionata del presente regolamento. Saranno esclusi dalla 

partecipazione al concorso tutti coloro che non si atterranno alle norme sopra elencate.  

 

Art. 8  

Ai sensi dell’art.11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti 

nonché i lavori consegnati saranno utilizzati in funzione e per i fini previsti dal presente 

bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. 

Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell’art. 23 del 

suddetto D. Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti 

e raccolti (comprese le poesie composte) per i fini sopraindicati, nel testo della mail 

inviata con la poesia allegata.  

 

Art.9  

I lavori pervenuti saranno esaminati dalla giuria, che a suo insindacabile giudizio 

sceglierà le tre opere migliori per ciascuna sezione. Alle opere che si classificheranno ai 

primi tre posti di entrambe le sezioni del Concorso saranno attribuiti i seguenti 

riconoscimenti:  

 Primo classificato: pubblicazione della poesia vincitrice sia sulla rivista 

mensile “Duilio-Litorale Romano” che sulla rivista on-line “Il Culturnauta” e 

partecipazione agli eventi culturali promossi dall’Associazione organizzatrice  

 Secondo classificato: edizione di pregio di un libro o di una collana di libri di 

poesia  

 Terzo classificato: buono acquisto in libri del valore di €50.00 presso una 

libreria di Ostia  

 
La Giuria si riserva la facoltà di non assegnare tutti i premi, così come di attribuire 

alcuni riconoscimenti speciali in aggiunta ai premi succitati. A tutti i concorrenti sarà 

consegnato un attestato di partecipazione. 

 

Art.10  
I risultati del concorso saranno pubblicati sul settimanale online “Prisma” di Gianni 

Maritati e sul sito http://associazioneclementeriva.wordpress.com. La premiazione avrà 

luogo ad Ostia tra settembre e ottobre 2014. Data, orario e luogo della premiazione 

verranno comunicati in seguito.  

Per contatti, chiarimenti o ulteriori informazioni si può scrivere a: 

assclementeriva@gmail.com. 


