1° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA
“ACCADEMIA DEI POETI”

1. Il Concorso, organizzato dall’Accademia dei Poeti e da Circolo Culturale Masolino da Panicale, è
riservato ai maggiori di 18 anni, ed è articolato in un’unica sezione tematica.
2. Nella ricorrenza del 45° Anniversario dello Sbarco sulla Luna (20 luglio 1969), l’Accademia dei Poeti
ha deliberato che il tema del Concorso è “La Luna; Sogno e realtà”, soggetto che può essere
rappresentato sotto ogni aspetto, da quello fisico a quello filosofico, da quello sentimentale, a
quello allegorico o surreale.
3. Le poesie, in lingua italiana, edite o inedite, dovranno avere una lunghezza massima di 40 versi.
4. La partecipazione al concorso è gratuita.
5. Gli elaborati, in formato word oppure pdf, vanno spediti entro e non oltre il 15 marzo 2014,
all’indirizzo e-mail masolino.panicale@gmail.com, allegando i dati anagrafici dell’autore.
6. Una giuria popolare, sarà predisposta in seno all’Accademia dei Poeti e al Circolo Culturale
Masolino da Panicale ed il suo giudizio è insindacabile ed inappellabile.
7. Si partecipa al concorso con una sola opera.
8. L’organizzazione del concorso, si riserva di utilizzare i testi delle poesie, senza nulla avere a
pretendere da parte degli stessi autori, per pubblicazioni sul sito internet dell’associazione, su
riviste, giornali, per esposizioni o letture pubbliche. Resta inteso che i diritti delle opere rimarranno
di esclusiva proprietà degli autori.
9. Saranno assegnati diplomi di merito ai primi classificati ed altri premi potranno essere attribuiti
secondo il giudizio dell’organizzazione.
10. Non è prevista alcuna cerimonia di premiazione ed i premi verranno inviati direttamente ai
vincitori. Gli elaborati premiati e quelli ritenuti meritevoli saranno pubblicati sul sito
dell’associazione www.circolomasolinopanicale.it
11. L’organizzazione 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.
12. I risultati del Concorso saranno pubblicati sul sito del Circolo www.circolomasolinopanicale.it, sul
sito del Club degli Autori, www.club.it e comunicati ai vincitori tramite e-mail.
13. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali (Legge 675/1996 e D.L.
196/2003)”. Il mancato rispetto delle norme sopra descritte, comporta l’esclusione dal concorso.
14. Per ulteriori informazioni o delucidazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail sopra indicato,
telefonare ai numeri 0331 857349 / 338 2448961 oppure contattare la sede dell’Accademia dei
Poeti e del Circolo Culturale Masolino da Panicale, Via XXV aprile, 4 – 21043 Castiglione Olona
(Varese).

