L’Associazione

Arcobaleno dei Pensieri Onlus
O r g a n i z z a
la 5 a edizione del Premio Letterario
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“Il sorriso della Poesia – i versi che adottano”
(Inizio concorso 01 DICEMBRE 2015)

Il premio si propone di ergere la poesia a momento di riscatto socio-culturale,
dando la giusta e doverosa importanza ad essa come mezzo
di comunicazione dei sentimenti.

Il Progetto, ha come impegno:



La donazione e installazione di culle termiche presso un network di
ospedali dislocati in tutta Italia
Un’attività d’informazione rivolta alle madri in difficoltà sull’attuale
normativa sulla segretezza del parto e sulla tutela della donna e del
bambino.

Il concorso si articolerà nelle seguenti sezioni:

sez. A)
Tipologia degli elaborati: poesia edita o inedita che non sia stata già premiata al suddetto
concorso (massimo 30 versi) in lingua italiana di cui il poeta detenga il diritto d’autore.
Livello metrico e ritmico libero.
Tema : libero.

sez. B)
Tipologia degli elaborati: poesia edita o inedita che non sia stata già premiata al suddetto
concorso (massimo 30 versi) in vernacolo con traduzione a fianco.
Livello metrico e ritmico libero.
Tema: libero.

sez. C)
Tipologia degli elaborati: poesia edita o inedita che non sia stata già premiata al suddetto
concorso (massimo 20 versi) in lingua italiana per gli alunni della scuola elementari e superiori.
Livello metrico e ritmico libero.
Tema: libero.

Modalità di partecipazione:
inviare un’email all’indirizzo ilsorrisodellapoesia@arcobalenodeipensieri.it nella quale il
candidato presenti:
- le proprie generalità
- alleghi in formato word (preferibilmente) o pdf il suo elaborato
- una breve descrizione in prosa (50 parole circa) di introduzione per la comprensione
del componimento poetico.
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Generalità da specificare nell’e-mail:
Nome e cognome; età; indirizzo; codice fiscale; recapito telefonico; email; data e
ufficio postale da cui viene effettuato il versamento della quota di partecipazione
Quota di iscrizione:
Il candidato può concorrere con una o più liriche, per un massimo di CINQUE (5)
E' richiesto un contributo di partecipazione di 10,00 € per la prima e di 5,00€ per le
successive
Esempio:
1 poesia  10,00€
2 poesie  15,00€
3 poesie  20,00€
4 poesie  25,00€
5 poesie  30,00€
da inviare a mezzo pagamento su:
carta Postepay Nr

4023 6006 5708 6502
Intestata a:
Salvatore Di Ruocco (C.F.: DRC SVT 76M06 F839Y)
Presidente dell’Associazione Onlus Arcobaleno dei Pensieri
(www.arcobalenodeipensieri.it)
Via Fosso Luna 12 - 80053 Castellammare di Stabia (NA).

Causale:

Diritti di segreteria per la partecipazione al concorso letterario
“Il sorriso della Poesia 2016 – i versi che adottano”
Una volta ricevuto il pagamento, verrà inviata un’e-mail di conferma di partecipazione
all’indirizzo che il candidato avrà specificato nelle generalità.
L’invio del pagamento è condizione imprescindibile per poter essere ammessi al
concorso.

Tutti gli importi ricevuti saranno resi noti al termine del progetto.
Le somme di denaro (al netto delle spese per premi)
saranno utilizzate per raggiungere le finalità associative
(assistenza ai ragazzi in difficoltà).

Per la sezione C, la partecipazione è di importo pari a
2,00€
a titolo simbolico.
Per questa sezione è altresì richiesta una delibera di partecipazione di un genitore
avente patria potestà o di chi ne fa le veci.
Scadenza invio elaborati:
31 gennaio 2016

(Inizio concorso 01 dicembre 2015)

La valutazione delle poesie (votazione della giuria):
la giuria valuterà le opere, pervenute in forma anonima.
Ciascun giurato valuterà secondo 3 criteri: la tematica, la tecnica, e la metafora.
(La scala dei valori di ciascun criterio varia dalle altre).
Il voto minimo di ciascun giurato è pari a 3 punti ed il voto massimo è pari a 27 punti.
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La giuria sarà così composta:
Categoria A:
PRESIDENTE/COORDINATORE:
Mauro ROMANO: Poeta, critico letterario e teatrale, collaboratore di vari siti giornalistici
Carmella Wehr: Presidente dei Proviberi dell’Ass. AdP Onlus
Giusy BIANCHI: Poeta
Raffaele SEPE: Tenore
Categoria B:
PRESIDENTE/COORDINATORE:
Salvatore PASQUALE – poeta, Ambasciatore del sorriso Settembre 2015, cultore di
versi in vernacolo;
Massimo De Mellis – Insegnante, poeta e cultore di versi in vernacolo;
Antonio Covino – Attore di teatro, Rettore dell’Accademia di lingua napoletana,
Redattore, poeta e cultore di versi in vernacolo;
Stefano Taiani – Dr. In lettere e filosofia, Studioso del teatro napoletano, Attore di
teatro, poeta;
Categoria C:
PRESIDENTE/COORDINATORE:
Sabrina Pippa
Nunziata Cirillo - Segretaria dell’Ass. AdP Onlus
Anna Mosca
Rosaria Coppola
Giulia Coppola

Menzioni a cura della Dottoressa Sara Mottola
Premi (Categoria A, B):
1° Classificato Categoria A
Targa + 50,00 € euro + attestato;
2° Classificato Categoria A
Targa + attestato;
3° Classificato Categotia A
Targa + attestato;

1° Classificato Categoria B
Targa + 50,00 € euro + attestato;
2° Classificato Categoria B
Targa + attestato;
3° Classificato Categotia B

Targa + attestato;
Premio della Critica (Menzione Speciale)
(per il componimento che rispecchia maggiormente lo spirito Associativo)
Attestato

Premi per la SEZIONE C :
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Saranno premiati i primi classificati con:
Attestato di Merito
Libro Arcobaleno dei pensieri - poesie per un mondo a colori
(con la possibilità di far parte della prossima raccolta) + materiale scolastico.
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Ulteriori premi potranno essere assegnati
a componimenti particolarmente meritevoli a discrezione della giuria.
La cerimonia di premiazione, durante la quale verranno rivelati i nomi dei vincitori,
si terrà sabato 30 Aprile 2015 in location da definire, alla presenza di personalità
note nell’ambito teatrale, letterario e giornalistico.

Tra tutti i partecipanti (di tutte le categorie) solo i primi 10 finalisti
saranno premiati:
3 della sez. A - 3 della sez. B –
1 Premio alla Critica (Menzione Speciale)
3 della sez. C
I vincitori avranno la possibilità di declamare le proprie poesie (saranno declamate solo
le poesie dei vincitori presenti alla cerimonia di premiazione).
L’invito a presentarsi alla serata di premiazione sarà fatto tramite e-mail.
In caso di assenza, senza preavviso del candidato vincitore o di chi ne fa le veci, verrà
premiato colui il quale si è classificato alla posizione successiva.
Non saranno inviati premi ed attestati ai partecipanti non presenti.
L’atto dell’iscrizione al Concorso costituisce, de facto e incondizionatamente, accettazione del presente
Regolamento, dichiarazione di totale proprietà delle opere inviate e consenso a titolo completamente
gratuito e senza niente pretendere all’eventuale pubblicazione delle stesse nell’antologia del Concorso,
nonché autorizzazione al trattamento (ex D.Lgs. n°196/2003) dei dati personali comunicati.
A quest’ultimo proposito, l’Associazione organizzatrice dichiara (ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs.) che
il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato alla gestione del premio, nonché all'invio
dei bandi delle edizioni successive e di comunicazioni relative ad analoghe iniziative culturali; dichiara
inoltre che (ai sensi dell'art. 7) l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei
propri dati mediante comunicazione scritta alla Presidenza dell'Associazione

( presidenza@arcobalenodeipensieri.it ).
Ciascun Autore è responsabile ad ogni titolo del contenuto dei propri elaborati.
Il materiale inviato non verrà restituito, ma distrutto dall’Organizzazione a fine concorso.
Inviando il proprio elaborato, il candidato o il suo tutore legale autorizzerà automaticamente
l’organizzazione del Concorso a riprodurre e diffondere su qualunque supporto, immagini e testi tratti
dai materiali presentati in concorso che potranno essere diffusi attraverso pubblicazioni, materiale
informativo e pubblicitario, altre iniziative e sito internet dell’Associazione organizzatrice.
L’organizzazione, di rimando, si impegnerà a citare l’autore ed il titolo dell’opera utilizzata.
In caso di estrema necessità ed in qualsiasi momento, l’organizzazione si riserva la facoltà di
interrompere, sopprimere, differire la manifestazione o di apportare modifiche al presente regolamento.
Nessun danno di qualunque natura verrà riconosciuto ai partecipanti in ragione delle menzionate
possibilità.
L’inosservanza delle norme che compongono il presente Regolamento comporta l’esclusione dal
Concorso e - in tal caso - il materiale inviato sarà distrutto, senza niente dovere.

Per ulteriori informazioni inviare un’e-mail all’indirizzo:
ilsorrisodellapoesia@arcobalenodeipensieri.it
Il Presidente
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