
       ART’INCOMO - Associazione Culturale



ART’INCOMO - Associazione Culturale
     indice il Concorso Internazionale di Poesia ”RIME SUL LAGO“

in collaborazione con La Maison de la poésie de Nantes
a tua
Il concorso esclude ogni forma di lucro e destinerà parte del ricavato a: AISM 

“Poesia è l’attimo in cui si realizzano e si rendono intelligibili le possibilità creatrici e suggestive
delle intuizioni e della fantasia” e con sapienza il Poeta trasforma la trascendenza in realtà 
quando i suoi versi sono veicolo di solidarietà.

                                            REGOLAMENTO

La partecipazione è aperta a tutti coloro che amano la Poesia e prevede l’invio di testi EDITI e 
INEDITI, sia in lingua italiana che in lingua straniera, quest’ultima dovrà essere corredata di 
traduzione a fronte.
Per poesia INEDITA si intende testo poetico che non sia stato editato né in formato cartaceo né 
e-book, anche se in volume collettivo.
Le opere presentate non devono essere mai state premiate in precedenti o simultanei concorsi 
letterari, pena la squalifica.

Data scadenza 21/03/2019
Le opere partecipanti, scheda adesione e relative ricevute dovranno essere spedite via e mail a   
concorsoletterariorimesullago@gmail.com  Farà fede la data di ricezione email. 

TEMA: 
 “Il mondo è pieno di poesia e l’aria è vivida del suo spirito. Le onde danzano alla musica della sua 
melodia e scintillano nella sua lucentezza.“
James Gates Percival

Il Premio letterario è articolato come segue: 

ADULTI

POESIA (in lingua italiana e/o in lingua straniera)

Sezione A: Poesia a tema 
  
Sezione B: Poesia a tema libero

Per la sezione A poesia a tema inviare un massimo di tre poesie di lunghezza non superiore ai 
35 versi, in formato Word, carattere Times 12.

Per la sezione B poesia a tema libero inviare un massimo di tre poesie di lunghezza non 
superiore ai 35 versi, in formato Word, carattere Times 12

I TESTI DEVONO ESSERE PRESENTATI CON IL TITOLO
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STUDENTI

C – Studenti Scuola Secondaria inferiore

D – Studenti Scuola Secondaria superiore

Poesia a tema libero: inviare 3 poesie di lunghezza non superiore ai 35 versi, in formato 
Word, carattere Times 12

Nelle sezioni C – D è consentito partecipare per classe e/o a titolo individuale riportando i
dati della scuola nella scheda di adesione.

Per le classi, l’insegnante deve indicare nello stesso file delle poesie:

Classe, Sezione, Scuola, e-mail e indirizzo completo della Scuola

Nome e Cognome Insegnante, indirizzo e-mail dell’Insegnante (se disponibile) Nome e 

Cognome degli studenti che hanno contribuito alla realizzazione delle opere inviate; copia 

del versamento.

Per i concorrenti minorenni è necessaria l’autorizzazione alla partecipazione di chi ne 
esercita la patria potestà.

INVIO DEGLI ELABORATI

L’invio deve essere effettuato via posta elettronica a: concorsoletterariorimesullago@gmail.com 
inviando una unica mail entro il 21/03/2019 all’indirizzo con oggetto “Concorso letterario Rime 
sul lago 2019” allegando:
 

1) Scheda di adesione debitamente compilata in ogni sua parte e copia della ricevuta di 
versamento 

2) copie dei testi, in formato Word, carattere Times 12, di cui 1 anonima e 1 completa di dati 
anagrafici (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail dell’autore e breve nota bio-
bibliografica) e fotocopia della ricevuta del versamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Gli autori, a parziale copertura delle spese organizzative, si impegnano a versare per ogni sezione: 
euro 15,00 (quindici)
Per le Scuole, la quota di partecipazione è di euro 5,00 (cinque) per classe o per alunni che 
partecipino individualmente.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le quote di partecipazione dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail 
concorsoletterariorimesullago@gmail.com nel termine indicato tramite:

Postepay n° 5333 1710 7681 6459 

IBAN: IT61J36081051382112989112994 
intestato a Maria Natalina Luraschi cf. LRS MNT 54R4E E753 X 
CAUSALE: -Partecipazione Concorso “Rime sul lago” Ass. Cult. Art’InComo-
entro il 21 marzo 2019 unitamente ad opere e scheda adesione.

GIURIA E PREMI

La Commissione giudicante è composta da Personalità della Cultura.
I nomi saranno resi noti A CHIUSURA DELLE VALUTAZIONI nella pubblicazione del Verbale di 
Giuria che sarà leggibile dal 30 APRILE sul sito “ART’INCOMO“
Per il ritiro dei premi sono ammesse le deleghe, ad eccezione di quelli in denaro che verranno, 
qualora non riscossi personalmente, incamerati per l’edizione successiva; così pure le medaglie 
dovranno essere ritirate personalmente o per delega scritta. 
È consentita su richiesta, la spedizione a carico del partecipante, di diplomi e/o attestati.

*******

L’Associazione Art’InComo si riserva di procedere alla pubblicazione di un volume antologico che 
riunirà le poesie vincitrici e quelle che saranno ritenute meritevoli.  
Ai sensi del D.L. 196/2003 “Tutela della privacy”, s’informa che i dati personali relativi ai 
partecipanti, saranno utilizzati unicamente ai fini del premio ed inoltre ai sensi della risoluzione n° 
8/1251 del 28/10/76, il premio non verrà assoggettato a ritenuta alla fonte. La partecipazione al 
concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

RICONOSCIMENTI E PREMI:

Verranno proclamati: un vincitore, un secondo e un terzo classificato per ciascuna sezione.

I premi sono così stabiliti:

ADULTI

1° classificato: euro 300,00 medaglia e diploma
2° classificato: euro 200,00 medaglia e diploma
3° classificato: euro 100,00 medaglia e diploma

Dal 4° al 10° classificato: Attestato di Merito

mailto:concorsoletterariorimesullago@gmail.com


STUDENTI

1° classificato: euro 150,00, medaglia e diploma
2° classificato: euro 100,00, medaglia e diploma
3° classificato: euro 50.00, medaglia e diploma

Dal 4° al 10° classificato: Attestato di Merito

Il Presidente di Giuria ha facoltà di assegnare a un autore ritenuto particolarmente 
meritevole, una TARGA e DIPLOMA con motivazione.
I premiati saranno contattati a mezzo e-mail o telefonicamente, in base ai dati che gli stessi avranno 
fornito nella relativa scheda dei dati personali.

L’Attestato di partecipazione verrà inviato a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta (via e-mail in 
PDF )

La Giuria il cui operato è incontestabile, insindacabile e inappellabile, potrà assegnare a discrezione
ulteriori menzioni e premi.

Le poesie premiate e altre ritenute meritevoli, verranno pubblicate nell’Antologia “Rime sul 
lago…” che sarà presentata nel corso della premiazione. 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 25 maggio 2019 alle ore 16,30 a Como presso il 
Salone "ENRICO MUSA"Associazione G. Carducci, Viale Cavallotti n° 7.
Tutti gli autori sono invitati. 

*******

NORME GENERALI

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del Regolamento.

Farà fede la data di invio della mail, in nessun caso sarà restituita la quota versata. Non sono 
previsti rimborsi per spese di viaggio e alloggio. Ai sensi del DLGS 196/2003 e della precedente 
Legge 675/ del 31.12.1996 i partecipanti acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione 
dei dati personali da parte dell’organizzazione o di terzi per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti al concorso.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere. Saranno esclusi tutti i componimenti 
che conterranno parole o concetti volgari, violenti, razzisti, contro ogni religione, i componenti che 
superano i limiti di lunghezza, quelli spediti oltre il termine stabilito o pervenuti senza scheda di 
adesione compilata o copia della ricevuta di pagamento.


