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BANDO DI CONCORSO 
 
L'Associazione culturale “LE LUNARIE” di Civitella del Tronto bandisce la XXII Edizione del 
Premio Nazionale di Poesia dedicato alla memoria del nostro concittadino Oreste Pelagatti, autore 
di commedie e regista teatrale.  
 
Art. 1.  
Il concorso si articola in tre sezioni: 
Sezione A   POESIA EDITA - libro di poesie 

Sezione B   POESIA INEDITA - a tema libero 
Sezione C   POESIA EDITA PER RAGAZZI – libro di poesie 
La partecipazione è individuale e aperta tutti, anche ad autori stranieri e case editrici, purché le 
opere presentate siano in lingua italiana o nei dialetti dell’Italia. Le opere in dialetto devono avere 
la traduzione in lingua italiana, pena esclusione.    
Art. 2. Modalità di partecipazione. 
- Alla Sezione A si concorre inviando una raccolta di poesie edita entro la data di pubblicazione  
                            del bando e non si accettano volumi antologici, ma solo raccolte "monografiche". 
- Alla sezione B si partecipa inviando obbligatoriamente una terna di poesie inedite a tema    
                            libero, di non più di 40 versi per ogni lirica. La stessa terna può essere inviata      
                            una volta sola. 
- Alla Sezione C si concorre inviando una raccolta di poesie edita entro la data di pubblicazione  
                            del bando 
Ogni opera può partecipare una sola volta al Premio e non si accettano opere postume. I 
vincitori del primo Premio di tutte le Sezioni non possono partecipare all’edizione successiva 
 Per le Sezioni A e C, le opere devono essere inviate via posta normale all’indirizzo di cui sopra, 
mediante unico plico contenente quattro copie della raccolta e una busta chiusa dove il 
concorrente dovrà inserire in modo chiaro e leggibile i propri dati (nome, cognome, indirizzo 
completo, numeri telefonici, eventuale e-mail) e la quota di partecipazione. 
Per la sezione B, le opere devono essere inviate esclusivamente via posta elettronica. Sul file 
che resta alla segreteria, il concorrente dovrà riportare in modo chiaro e leggibile i propri dati 
(nome, cognome, indirizzo completo, numeri telefonici, eventuale e-mail) e la seguente 
dichiarazione “le opere presentate sono inedite e di mia personale creazione”.   
Art. 3 Quota di partecipazione 
Per Tutte le Sezioni, la quota di partecipazione è di € 10,00 può essere inviata, o in contanti, 
all'interno del plico contente i libri, o con versamento presso il CC bancario 

IT53M0100577030000000001705, intestato all’Associazione Culturale “Le Lunarie”    
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Art. 4 Scadenza 
Le opere dovranno essere inviate entro il 16 maggio 2020 agli indirizzi sopra indicati. Per l’invio 
postale farà fede il timbro. Le opere pervenute oltre questo termine o non conformi al presente 
regolamento non saranno ammesse alla valutazione delle Commissioni.  
Art. 5 Antologia 
L’organizzazione provvederà, come tradizione del Premio, entro agosto 2020, alla stampa della 
raccolta della presente edizione. L'antologia conterrà le relazioni e i giudizi delle giurie, note 
biografiche e bibliografiche degli autori premiati con una selezione delle opere presentate. Il tutto, 
senza obbligo di compenso, ma con l’obbligo di indicare chiaramente l’autore a cui resta sempre la 
proprietà letteraria. 
Art. 6. Premi   
Sezione A - Poesia Edita 
  1° classificato   : assegno di  Euro 600,00  
  2° classificato   : assegno di  Euro 350,00  
  3° classificato   : assegno di  Euro 250,00    
Sezione B - Poesia Inedita 
  1° classificato   : assegno di  Euro 400,00   
  2° classificato   : assegno di  Euro 200,00  
  3° classificato   : assegno di  Euro 100,00   
Sezione C - Poesia Edita per ragazzi 
  1° classificato   : assegno di  Euro 500,00   
  2° classificato   : assegno di  Euro 300,00  
  3° classificato   : assegno di  Euro 200,00 
   
A tutti i premiati andrà targa ricordo e pergamena con motivazione del premio.  
L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – sezione dei Teramo – curerà, previo accordo con la Casa 
Editrice, la stampa in caratteri “Braille” del libro vincitore delle Sezioni A e C. 
Vincitori e premiati verranno, previo accordo, singolarmente intervistati dalla poetessa Anna Maria 
Farabbi, curatrice e responsabile della rivista letteraria online “Carte sensibili”.  
Art. 7 Composizione delle Giurie 
Sezioni A e C: Anna Maria Farabbi, Leandro Di Donato, Eugenio Parziale. 
Sezione B: Antimo Amore, Roberto Michilli, Marco Solfanelli.  
L’operato delle stesse è insindacabile ed inappellabile.  
Art. 8 Premiazione 
La cerimonia di premiazione si terrà nel centro storico di Civitella del Tronto ai primi di agosto 2020 
alle ore 21,00, alla presenza di una nota personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. 
Saranno tempestivamente informati degli esiti e della data di premiazione, vincitori e/o 
segnalati, con comunicazione scritta e telefonica. 
Nel pomeriggio del giorno della cerimonia di premiazione, ci sarà un incontro tra i poeti 
vincitori, i componenti delle Giurie e i rappresentanti dell'Associazione " Le Lunarie", per 
scambiarsi opinioni, riflessioni ed esperienze. Luogo, orario e modalità di incontro saranno 
comunicati nella stessa lettera informativa di cui sopra. Per favorire questo importante 
momento di scambio culturale, l’organizzazione si fa carico delle spese relative all’ospitalità 
(pernottamento compreso) dei poeti che daranno la loro adesione all’iniziativa.  
I poeti dovranno ritirare personalmente il premio loro assegnato. In caso di provata impossibilità, 
potranno delegare persona di loro fiducia mediante delega scritta. L’organizzazione, ove si renda 
necessario, si riserva il diritto di portare variazioni al presente bando e al piano premi. 
Chi è interessato a conoscere i risultati del Premio, alleghi al plico una busta affrancata e 
indirizzata o faccia apposita richiesta via mail non prima del 30/06/2020. La diffusione dell’esito del 
premio avverrà a mezzo stampa e nei siti di pubblicazione del presente Bando.  
Art. 9 
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti al Premio è finalizzato unicamente alla gestione 
della manifestazione, come previsto dal D.L. 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. Pertanto, tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 
La partecipazione al Premio implica l’accettazione integrale del relativo bando presente 
regolamento. Di eventuali plagi o dichiarazioni mendaci risponderanno personalmente gli autori. 
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