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Quota di partecipazione
Al fine di celebrare nella città di Potenza la “Giornata Mondiale della Poesia” indetta
dall’U.N.E.S.C.O, La Presidenza Regionale della Universum Basilicata indice,
Sotto l’Alto Patrocinio
Presidenza Internazionale Universum Academy Switzerland
University of Peace Switzerland
Ambasciata Culturale Universum Italia
Consiglio regionale di Basilcata
Comune di Potenza
GROUPAMA ASSICURAZIONI
Il secondo Concorso Internazionale di Poesia “Universum Basilicata” con tre sezioni a tema libero :
Art. 1) Al concorso possono partecipare tutti gli autori residenti in Italia e all’estero, purchè in regola
con quanto previsto dalle norme di seguito enucleate;
Art. 2) Il concorso si articola sulle seguenti sezioni:
A ) Poesia giovani (fino a 25 anni) a tema libero
B) Poesia adulti (da 25 anni in poi) a tema libero
C) Poesia Stranieri a tema libero
A ciascuna sezione si partecipa inviando da una a tre poesie a tema libero senza limite di versi.
Art.3) I poeti che non siano di madrelingua italiana possono partecipare allegando a fronte del testo
in lingua originale, la traduzione in italiano.
Art. 4)L’iscrizione al concorso comporta una quota di E.20, per ciascuna sezione cui s’intende
partecipare.
Art. 5) Tutti quei testi che risulteranno essere offensivi nei contenuti e/o che utilizzeranno un
linguaggio blasfemo o volgare saranno cestinati, tuttavia la somma versata in fase di iscrizione non
sarà restituita.
Art.6) Ciascuna opera, digitata al computer e stampata, dovrà essere spedita in n.7 copie, di cui 6
anonime e, in busta chiusa a parte, una completa di scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte e
firmata.
Art.7) Per la partecipazione alla sezione riservata ai giovani è necessaria la fotocopia del documento
di identità, e per i minori di anni 18 il consenso scritto e firmato di un genitore. A tal fine si fa presente
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che per i concorrenti minorenni vige la responsabilità a carico del/dei genitore/i, tutore o di chi ne fa
le veci.
Art.8) Il termine ultimo per la spedizione degli elaborati è il 30 Novembre 2014, farà fede il timbro
postale.
Art. 9) All’interno del plico, nella busta piccola chiusa si dovrà inserire fotocopia del versamento di
E.20 effettuato su Postepay 4023 6006 3890 1571 intestata a:Novella Capoluongo, C.F. CPL NLL
46C46 Z222Y.
Art. 10) L’organizzazione del Concorso declina ogni responsabilità per disguidi, smarrimenti, furti,
danni d’ogni genere che si dovessero verificare durante l’inoltro delle opere concorrenti e della
relativa documentazione.
Art.11) I Primi classificati delle 3 sezioni riceveranno una targa in oro 24kt.pl. messa a disposizione
della Presidenza Internazionale Universum Switzerland e la pergamena con la motivazione, mentre i
secondi e terzi classificati di ogni sezione riceveranno una targa personalizzata e la pergamena con
la motivazione.
Art. 12) Gli organizzatori del Concorso si riservano di istituire, all’occorrenza, per opere
particolarmente meritevoli e di qualità indubbiamente superiore a quelle inserite nella classifica
finale, se segnalate dalla Giuria, Premi Speciali, per l’attribuzione dei quali sarà necessario il parere
unanime di tutti i giurati. Tali premi consisteranno in targhe di pregio personalizzate e pergamene
con la motivazione.
Art.13) Il parere della giuria, i cui membri saranno resi noti nel corso della cerimonia di premiazione,
è insindacabile
Art.14)I finalisti saranno avvisati a mezzo e mail entro il 28 febbraio 2015. La Cerimonia di
Premiazione si svolgerà il 21 marzo 2015: la sede e il suo indirizzo saranno comunicati ai vincitori
entro il 5 marzo ed essi dovranno comunicare immediatamente la loro partecipazione. In caso di
risposta mancata o negativa, verrà ripescata la prima poesia esclusa e così via, fino ad avere 3
premiati per ogni categoria.
Art.15) La presenza alla premiazione è obbligatoria: in caso d’impossibilità a presenziare, potrà
essere delegata una persona di fiducia(con delega scritta e firmata e fotocopia del documento
d’identità del premiato assente). Qualora il premio dovesse essere in denaro sarà obbligatorio il ritiro
da parte del vincitore. E’ obbligatoria, in ogni caso, la presenza dei primi classificati di ogni sezione: il
1° Premio non verrà spedito, né consegnato ad altri se non al vincitore.
Art. 16) Le opere pervenute non saranno in nessun caso restituite, ma l’organizzazione valuterà la
possibilità di inserirle in un’ antologia del premio, qualora pervengano prenotazioni di copie al costo
di E.13 cadauna in numero non inferiore a 100. Gli autori interessati potranno, a tal fine, inviare un
breve curriculum.
Art.17)Una volta pervenuto il plico, la busta piccola contenente la copia del versamento, la scheda di
partecipazione e le dichiarazioni previste, verrà aperta , per la verifica e la ricezione del contenuto,
dai Membri del Comitato organizzatore del Premio,
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Art. 18) Sarà cura della Presidenza della Universum Academy, confermare a mezzo mail, l’avvenuta
ricezione del plico e del suo contenuto e di comunicarne, se incompleto, la necessità di un’eventuale
integrazione.
Art.19)Il plico dovrà essere inviato, entro il 30 Novembre 2014, al seguente indirizzo :
Universum Academy-Basilicata
Viale Marconi, 42
85100 – Potenza
Art.20) Per qualsiasi chiarimento si potrà scrivere al seguente indirizzo mail: newflower46@tiscali.it
o telefonare allo 0971 37514 cell.347 8970048.
La Presidente
Universum Academy di Basilicata
Novella Capoluongo Pinto
Realizzazione Antologia
I poeti che desiderino essere inseriti nell’antologia del Concorso, dovranno versare contestualmente
alla quota di partecipazione la somma di E.13 per ogni copia del volume che vogliono acquistare e
inviare a mezzo mail le tre poesie e il curriculum secondo le indicazioni di seguito spiegate.
Specifiche tecniche: Come impostare il file
1) COME IMPOSTARE IL TESTO DEI CENNI BIOGRAFICI:
I cenni biografici devono essere riportati esclusivamente in forma discorsiva, senza elenchi puntati,
interruzioni di pagina, rientri di paragrafo, TAB etc.
Devono avere una lunghezza massima di una sola cartella (pagina), seguendo le indicazioni di sotto
riportate. Qualora i cenni biografici superassero lo spazio indicato, l’editore sarà costretto a tagliare
la biografia o ad eliminare almeno una delle poesie, se l’autore lo preferisce.
La pagina deve essere impostata nel formato A5 (14,8x21cm)
Il NOME E IL COGNOME vanno scritti in maiuscolo
Sotto il nome la dicitura in corsivo minuscolo “cenni biografici”
Il carattere del testo deve essere impostato secondo i seguenti parametri:
a) Nome carattere: Palatino Linitype;
b) Grandezza: 12;
c) Interlinea: “singola”.
2)COME IMPOSTARE IL TESTO DELLE POESIE:
TITOLO DELLA POESIA IN MAIUSCOLO;
Formato pagina A5 (14,8x21 cm)
Carattere: Palatino Linotype, grandezza 12, interlinea singola.
IMPORTANTE:
Qualora gli autori dovessero trovare difficoltà con le impostazioni della pagina possono
richiedere all’indirizzo email newflower46@tiscali.it il MODELLO PREDEFINITO: In questo modo non
dovranno fare altro che sostituire il proprio testo con quello di esempio presente nel file, senza
cambiare le impostazioni di formattazione.
Bando, scheda di partecipazione e prenotazione
Scheda di partecipazione
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Modello predefinito
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