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Concorso letterario di poesia "Per un pugno di versi" - prima edizione

Regolamento
1) L'Associazione Archeologica Odysseus APS bandisce, nell'ambito del Festival
Letterario 2021 il concorso di poesia in lingua italiana "Per un pugno di versi".
2) Il concorso è aperto a tutti gli autori, che possono concorrere con un solo testo
poetico, in italiano, in versi liberi o in metrica, a tema libero. Il testo, di lunghezza
non eccedente i trenta versi totali, dovrà tassativamente essere inedito e non
premiato in altri concorsi letterari, pena l'esclusione.
3) Gli autori che desiderano essere ammessi al concorso devono inviare la loro
opera in una busta che ne contenga due copie dattiloscritte: una libera e non
firmata, l'altra, firmata, chiusa in un'ulteriore busta insieme alla scheda di iscrizione
e alla prova dell'avvenuto pagamento della quota di partecipazione (vedi par. 4 del
presente regolamento).
L'iscrizione dovrà pervenire entro il 15 maggio 2021 per posta o a mano al seguente
indirizzo:
Associazione Archeologica Odysseus,
Per un pugno di versi,
via Costeggio, 13
58045 Casale di Pari (GR)
Qualunque busta pervenuta dopo la data limite non verrà presa in considerazione.
4) La quota di partecipazione è di 10 euro per i soci di Odysseus e di 20 euro per chi
non è socio: l'importo dovrà essere versato sul conto corrente postale intestato
all'Associazione Archeologica Odysseus, IBAN: IT 47 P 0760 1143 0000 0005 825235.
Tali somme saranno intese in forma donativa e saranno adoperate dall'Associazione
Odysseus per i soli fini culturali previsti nello statuto dell'associazione stessa.

5) Le opere saranno valutate e selezionate a giudizio insindacabile e inappellabile
della Giuria, composta da membri qualificati e impegnati in campo culturale,
artistico e letterario. I nomi dei giurati saranno resi noti in un secondo momento.
6) Gli autori delle poesie selezionate dalla Giuria verranno presentati nel corso delle
serate del Festival e le loro opere in concorso saranno recitate da attori
professionisti, con l'accompagnamento di musica eseguita dal vivo. Nella serata
conclusiva, saranno proclamati i vincitori, designati dalla Giuria, che avrà tenuto
conto anche del gradimento espresso dal pubblico.
7) Ai vincitori sarà data l'opportunità di partecipare a serate speciali, anche fuori
dell'ambito del Festival, a loro dedicate. Inoltre, l'Associazione Archeologica
Odysseus produrrà un podcast dedicato ai poeti vincitori che sarà disponibile sul sito
internet dell'associazione e sulle principali piattaforme podcast.
8) Si dichiara che il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato
unicamente alla gestione del concorso e del Festival ed eventualmente a
pubblicazioni inerenti agli stessi.
9) Se la manifestazione non si potesse tenere per cause di forza maggiore,
l'associazione Odysseus si impegna a riprogrammarla per la prima data utile.
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