
 
 

 

Assessorato alla Cultura del Comune di Crispiano 

 

CONCORSO POETICO 

"UNA POESIA PER IRENE" 
 

REGOLAMENTO 
 

 

 

Articolo 1 

ISTITUZIONE DEL CONCORSO 

 

Questo Assessorato alla Cultura di Crispiano indice la prima edizione del concorso di poesia 

denominato "Una poesia per Irene" in memoria di Irene Petracca, una giovane cittadina spezzata 

nel fiore degli anni e ricordata come una ragazza dedita all'amore per la vita e per il sociale. Essa 

diviene, in tal senso, portatrice di messaggio positivo anche per altre giovani vite sfiorite nel pieno 

della loro energia vitale e che, in tal modo, avranno opportunità di rivivere grazie al mondo poetico. 

Il concorso in questione è aperto a tutti i cittadini italiani maggiorenni, ovvero ai cittadini stranieri 

residenti in Italia, al fine di sostenere e promuovere il potenziale artistico-espressivo di chiunque sia 

interessato a partecipare senza alcun tipo di distinzione culturale, di razza, di sesso, di religione; a tal 

proposito il concorso vuole incentivare l'aggregazione culturale/letteraria, seppur attuata in forma 

digitale, quale risposta al momento critico vissuto dalle comunità dettato dall'emergenza sanitaria del 

COVID-19 (coronavirus), attualmente in atto, che spinge alla disgregazione sociale. La 

partecipazione al concorso è  gratuita. 

 

Articolo 2 

UNICA SEZIONE 

 

Il concorso di poesia denominato "Una poesia per Irene" si compone di un'unica sezione, costituita 

da testi di “Poesia inedita” aperta a tutti gli autori, i quali parteciperanno con un unico testo in lingua 

italiana ispirato ad un tema libero. Il testo dovrà essere tassativamente inedito, pertanto non dovrà 

essere stato pubblicato fino al giorno della cerimonia di consegna del premio, ovvero non dovrà aver 

ricevuto pubblicazione editoriale e non dovrà essere stato premiato in altri concorsi letterari, pena 

l’esclusione dal presente concorso. Il testo, inoltre, dovrà rispettare i criteri di linguaggio che 

dovranno essere consoni alla lettura in pubblico, quindi non dovrà insultare, denigrare, offendere in 

alcun modo nessuno, pena l'esclusione dal concorso. Ogni autore potrà inviare una sola opera inedita 

in lingua italiana in duplice copia (versi liberi o in metrica), di cui una firmata e recante in calce il 

nome e cognome dell’autore ed una non sottoscritta da consegnare in forma anonima alla Giuria 

Tecnica, non eccedente complessivamente i 30 versi totali, scritto al computer. Il carattere da 

utilizzare è il Times New Roman, dimensione 14, con interlinea 1,5. 

 



 Articolo 3 

MODULISTICA ALLEGATA 

 

I partecipanti dovranno inviare, unitamente alle copie dell’opera di cui una firmata ed una in forma 

anonima non sottoscritta, i moduli quali la scheda d'adesione (Allegato "A") e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (Allegato "B") utili ai soli fini istituzionali, ai sensi del Regolamento 

Europeo GDPR n. 679/2016 e dell'art. 13 D.L. 196/2003, debitamente firmati e compilati in ogni loro 

parte. La mancata allegazione di quanto citato, ovvero la compilazione incompleta della modulistica, 

comporterà l'esclusione dell'opera dal concorso. 

 

Articolo 4 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 

La spedizione dell'opera poetica, da trasmettere in duplice copia di cui una firmata e una inviata in 

forma anonima, della scheda di adesione (Allegato "A") e dell’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali (Allegato "B") dovrà avvenire unicamente per posta elettronica all'indirizzo pec 

protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il giorno 15 settembre 2020 

alle ore 12.30, allegando quanto predetto, inviata all'attenzione dell'Assessore alla Cultura Aurora 

BAGNALASTA la quale, entro il giorno 30 settembre 2020 ne curerà la consegna diretta ai 5 membri 

della Giuria Tecnica. In oggetto all'istanza trasmessa, inoltre, dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: “CONCORSO POETICO UNA POESIA PER IRENE”. L’Amministrazione Comunale 

non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dovuta a disguidi telematici, ovvero a 

disguidi di altra natura ed, oltretutto, le opere pervenute oltre il termine indicato non verranno 

prese in considerazione. Le opere presentate solo con pseudonimo non verranno prese in 

considerazione e saranno invalidate. L’organizzazione, inoltre, non si assume alcuna responsabilità 

su eventuali plagi, dati non veritieri, violazioni della privacy o di qualunque altro atto non conforme 

alla legge compiuto dall’autore. 

 

Articolo 5 

GIURIA TECNICA 

 

Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile di una Giuria Tecnica composta da 

5 membri, di cui uno fungerà da segretario verbalizzante, e sarà nominata con apposito atto di Giunta 

Comunale; nella circostanza, la Giuria Tecnica sarà composta da persone qualificate e impegnate nel 

campo dell'istruzione, dell'editoria, della letteratura e delle arti, le quali presteranno la loro opera in 

forma gratuita senza compensi/rimborsi spese. La Giuria Tecnica procederà alla valutazione delle 

opere mediante votazione espressa su apposita modulistica da ciascun membro e compresa da 

0 a 10 entro il 15 novembre 2020. L'autore dell'opera che avrà ottenuto il punteggio maggiore, dato 

dalla sommatoria delle singole votazioni espresse dai membri della Giuria Tecnica, sarà proclamato 

primo e unico classificato che riceverà il premio. Le opere che verranno consegnate alla Giuria 

Tecnica saranno anonime e, pertanto, non sottoscritte dal singolo autore per garantirne il libero 

giudizio. La valutazione finale della Giuria Tecnica sarà formalizzata su apposito verbale, sottoscritto 

da tutti i 5 membri, in modalità compatibile alle direttive nazionali relative all'emergenza pandemica 

dovuta al COVID – 19. 

 

Articolo 6 

MENZIONI D'ONORE / PREMIO DELLA CRITICA 

 

Il presente concorso prevede anche l'assegnazione di due menzioni d'onore e di un premio della critica 

per gli autori più meritevoli, assegnati esternamente alla classifica che decreterà il vincitore, sulla 

base della valutazione insindacabile della Giuria Tecnica data dalla sommatoria delle singole 

valutazioni delle opere. Le menzioni d'onore sono:  "Menzione d'onore Tommaso Cervo" (al 
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componimento contenente il miglior messaggio positivo/ottimistico), "Menzione d'onore Pasquale 

Mancini" (al componimento più rappresentativo della lingua italiana). Il "Premio della critica" sarà 

assegnato al componimento che, seppur non vincente, riporti un testo riconosciuto meritevole sotto 

vari profili (messaggio, grammatica, lingua italiana) da tutti i membri della Giuria Tecnica. 

Le precitate Menzioni e il “Premio della critica” saranno meritevoli di attestato cartaceo che verrà 

consegnato agli autori interessati da alcuni cittadini crispianesi distintisi nel campo della cultura, del 

sociale e della letteratura, ovvero da persone note del campo della cultura individuate da questa 

Amministrazione Comunale. 

 

Articolo 7 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

 

La Cerimonia di premiazione dell'unico vincitore avverrà in Crispiano (TA), presumibilmente nel 

mese di dicembre 2020 (prima delle festività natalizie), compatibilmente con le misure restrittive 

di contenimento del COVID – 19. I risultati del concorso saranno resi pubblici durante la serata di 

premiazione delle opere e successivamente pubblicati sul sito del comune di Crispiano  

www.comune.crispiano.ta.it   

Alla cerimonia saranno invitate autorità del comparto Cultura della Regione Puglia, nonché dei vari 

Enti patrocinanti l'iniziativa. Gli autori avranno notizia sulla data di premiazione tramite email 

e/o pec segnalata nella scheda di adesione dai medesimi, entro il 5 dicembre 2020. Durante la 

cerimonia sarà premiato solo il primo e unico classificato classificato che avrà diritto al premio, 

quest'ultimo consistente in una targa con logo del Comune di Crispiano, nonché degli enti 

patrocinanti, mentre tutte le altre poesie saranno, parimerito, considerate seconde classificate. La 

partecipazione al presente concorso garantirà un accrescimento curriculare personale agli autori che 

aderiranno. Agli assegnatari delle due menzioni d'onore e del “Premio della critica” di cui all'art. 6, 

saranno consegnati i relativi attestati cartacei. Tutti gli autori  partecipanti al concorso riceveranno 

l'attestato di partecipazione con logo del Comune di Crispiano tramite posta elettronica. 

 

Articolo 8 

DIVULGAZIONE/PUBBLICAZIONE 

  

La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di questo Regolamento 

come anche l'accettazione della divulgazione del proprio nome, cognome su qualsiasi pubblicazione 

cartacea o digitale. Partecipando al concorso gli autori acconsentiranno a cedere, a titolo gratuito, il 

diritto per l'eventuale pubblicazione, riproduzione, diffusione e distribuzione al pubblico e ai vari Enti 

dell'antologia poetica eventualmente stampata, nelle modalità di pubblicazione decise 

dall'Amministrazione Comunale di Crispiano che, comunque, garantirà sempre che sia riportato il 

nome dell'autore dell'elaborato. 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 

della partecipazione al concorso. Il Comune di Crispiano, attraverso l'adesione e la compilazione del 

modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, acquisisce implicitamente/esplicitamente 

il diritto di pubblicare liberamente e gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei, ovvero degni 

di pubblicazione, successivamente alla cerimonia di premiazione. La consegna dell'antologia poetica 

ai partecipanti al concorso, avverrà solo su richiesta degli autori. Si specifica che NON VI E' 

OBBLIGO DI ACQUISTO. Il costo della singola copia sarà comunicato tramite posta elettronica 

all'autore, qualora saranno raggiunti almeno nr. 100 testi meritevoli di puubblicazione, tali da 

presupporre la realizzazione dell'antologia poetica. 

 

Articolo 9 

SCOPO SOCIALE 

La realizzazione dell'antologia poetica presuppone un costo che sarà ripartito in due, ovvero il 50% 

sarà destinato alla casa editrice che ne curerà anche la spedizione a casa senza altre spese aggiuntive 
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e l'altro 50% confluirà in un fondo che questa Amministrazione Comunale metterà a disposizione 

dell’ufficio dei Servizi Sociali, i quali ne cureranno l'utilizzo attraverso l'adozione di atti regolarmente 

pubblicati in trasparenza sul sito del Comune di Crispiano al termine del concorso, in favore di 

persone indigenti. La casa Editrice che curerà la pubblicazione dell'antologia poetica verrà 

individuata tramite avviso pubblico sul sito del Comune di Crispiano, in principio di piena 

trasparenza. 

 

Articolo 10 

DEFINIZIONE DEL VINCITORE 

 

Il vincitore si aggiudicherà una targa con il logo del Comune di Crispiano e del suo centenario, 

quest'ultimo relativo alla conquistata autonomia amministrativa, e potrà ritirarla personalmente o su 

delega durante la cerimonia di premiazione, ovvero successivamente entro e non oltre il mese di 

febbraio 2021 presso gli uffici comunali, benché sia gradita la presenza del vincitore nella data della 

cerimonia. È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali 

variazioni concernenti il concorso, attraverso il sito internet del Comune di Crispiano, tenuto conto 

che gli stessi verranno comunque contattati eventualmente volta per volta tramite posta elettronica 

nel caso di aggiornamenti sul concorso. Questo Ente non potrà dirsi in alcun caso responsabile per 

una mancata comunicazione e si riserva di utilizzare i testi delle poesie, senza nulla a pretendere da 

parte degli stessi autori, per pubblicazioni, inserimento su siti internet, su riviste, giornali e per letture 

pubbliche, ovvero su pagine Facebook, Instagram, etc... Resta inteso che i diritti delle opere 

rimarranno di esclusiva proprietà degli autori. 

 

Articolo 11 

NORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016 e dell'art. 13 D.L. 

196/2003, si comunica che il trattamento dei dati personali dei partecipanti da parte di questa 

Amministrazione Comunale è finalizzato unicamente alla gestione del concorso ed, eventualmente, 

a pubblicazioni inerenti lo stesso anche in modalità telematica (Facebook, Instagram, etc...). 

All'istanza dovrà essere allegato il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali 

compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'autore, il quale indicherà la sua volontà di ricevere o 

meno copia (o più copie) della pubblicazione antologica delle poesie del concorso alla sua prima 

edizione. Si ribadisce che NON VI E' OBBLIGO DI ACQUISTO. 

 

Articolo 12 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Per ogni eventuale controversia inerente il presente concorso, il tutto sarà demandato agli organi 

competenti. Il mancato rispetto delle norme sopra descritte, comporta l’esclusione dal concorso. Per 

quanto non espressamente richiesto dal presente regolamento si rimanda il tutto alla normativa 

vigente di settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


