MONETTI EDITORE
FONDAZIONE PAGNANI-PANSA
MADONNA DEL VILLAGGIO

I EDIZIONE
CONCORSO DI POESIA ALESSANDRO PANSA
BORGHI DI-VERSI

La Fondazione Pagnani-Pansa Madonna del villaggio in collaborazione con Monetti Editore bandisce il concorso di poesia (prima edizione) BORGHI DI-VERSI, a cui possono partecipare poeti sia
italiani che stranieri che si esprimono in lingua italiana.
Il concorso su tema unico IL MIO BORGO è così articolato. Il concorso prevede la partecipazione di poeti (adulti e ragazzi) residenti su tutto il territorio nazionale e internazionale.

REGOLAMENTO
POESIE EDITA E INEDITA
MODALITA‟ DI PARTECIPAZIONE.
L‟email deve contenere:
a) Una sola poesia edita o inedita.
b) Inviare un documento PDF, con la poesia e il titolo che partecipa al concorso. Il documento
deve contenere esclusivamente la poesia che si vuole iscrivere al premio. Non deve contenere
nessun riferimento all‟autore. Qualsiasi dato aggiuntivo al titolo e al testo invaliderà automaticamente l‟iscrizione al concorso.
c) Un secondo documento PDF denominato “Modulo di iscrizione”, scaricabile insieme al Bando del Concorso dal sito www.monettieditore.it deve essere compilato in ogni sua parte con le
generalità del concorrente (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, telefono,
email) e il titolo della poesia.
d) Entrambi i documenti vanno spedito con
una email all‟indirizzo della segreteria
borghidiversi@monettieditore.it entro e non oltre il 31 luglio 2022.
e) Non saranno considerate valide le poesie inviate in forma anonima e non sarà possibile utilizzare pseudonimi.

VALUTAZIONE DELLE POESIE
La segreteria del Concorso invierà al Coordinatore di Giuria (che non ha potere di valutazione) le
poesie in forma anonima al Coordinatore di Giuria, il quale le trasmetterà ai singoli giurati;
I giurati, terminate le valutazioni, trasmetteranno le poesie al Coordinatore di Giuria;
Il Coordinatore di Giuria provvederà a stilare la graduatoria delle opere e a lavoro ultimato, la trasmetterà correlata di un verbale a tutti i giurati;
Riunione della giuria per analisi e commenti relativi alla graduatoria e qualora ci fossero delle poesie a pari merito, confronto e nuova valutazione che verrà rinviata al Coordinatore di giuria;
Il Coordinatore di giuria invierà la graduatoria definitiva alla segreteria che provvederà ad abbinare alle poesie gli autori.
NOTA IMPORTANTE
Le opere potranno avere già ottenuto riconoscimenti e premi in analoghi Concorsi Letterari o risultare pubblicate in siti o antologie, sempre che l‟autore sia rimasto titolare dei Diritti d‟Autore e
comunque sollevando il Concorso da qualunque responsabilità relativa.

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 31 Luglio 2022 al seguente indirizzo
email:
borghidiversi@monettieditore.it

Il premio è intestato ad Alessandro Pansa, 𝒊𝒍 𝒑𝒐𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍‟𝒂𝒍𝒃𝒖𝒓𝒏𝒐”. Saggista, poeta, scrittore e
musicologo apprezzato in Italia e all‟estero, ha pubblicato a Parigi ad Atene e a Francoforte, tra
numerosi riconoscimenti. La sua produzione letteraria trae ispirazione dal profondo senso del divino, dall‟amore familiare e dall‟immersione estatica nel suo territorio alburnino.
OBIETTIVI
Il concorso BORGHI DI-VERSI intende e promuovere , innanzitutto, i borghi d‟Italia, luoghi unici,
ricchi di storia, di arte, con antiche tradizioni legate alla gastronomia , all‟artigianato, agli usi e costumi quotidiani , ma lontani dal flusso turistico e perciò poco conosciuti. Lungo le coste, sui versanti alpini ed appenninici, in collina e in pianura sorgono questi centri che vanno scoperti e valorizzati sia che sono lungo le traiettorie che portano alle grandi città, sia che sono borghi isolati in
una dimensione quasi onirica.
Anche i borghi completamenti disabitati e abbandonati, anche i borghi scarsamente popolati sono
una risorsa per la nostra economia e per la ricostruzione della nostra storia, specie se pensiamo al
turismo di ritorno, di cui oggi tanto si parla. Molti borghi rappresentano per gli emigranti i luoghi
carichi di storie familiari e per le nuove generazioni sono un ritorno alle origini.
E allora, ecco un invito a tradurre in versi quanto i borghi tutti possono ancora raccontare, un „occasione a fermarsi sugli usi e i costumi, ma anche sui ricordi, la nostalgia, la speranza di rinascita

che questi luoghi della memoria generano nell‟animo degli osservatori più sensibili. Si otterrà, in
tal modo, una insolita cartina geografica con i nostri borghi costruiti in versi.
La Commissione di giuria è composta da poeti, scrittori, critici, ed esponenti del panorama culturale e letterario. I nominativi della giuria, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile, saranno
resi noti il giorno della cerimonia di premiazione.
Le opere presentate non verranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di quelle non
classificate.
Qualsiasi deliberazione del COMITATO DI LETTURA sarà segreta.
I 10 finalisti saranno contattati dalla Segreteria del Premio, verrà inviata tempestiva comunicazione. Saranno inoltre consegnate: Menzioni di merito; Premio della critica; e riconoscimenti speciali.
Non verranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, pornografici, blasfemi
o d‟incitamento all‟odio, alla violenza e alla discriminazione di ciascun tipo oltre che ai plagi.
Possono partecipare al premio letterario BORGHI DI-VERSI tutte le opere ambientate in borghi italiani da Nord a Sud o che ad essi si riferiscono.
Gli autori non necessariamente devono essere residenti nel luogo a cui l‟opera è dedicata.
PREMIAZIONE
1 Classificato: Una coppa o un manufatto opera di un artista locale con diploma con motivazione
della giuria. Il vincitore con un accompagnatore sarà ospitato in un B & B di Postiglione o dintorni
con pernottamento e prima colazione.
2 Classificato: Una targa o un manufatto opera di un artista locale con diploma con motivazione
della giuria. Una confezione di prodotti tipici.
3 Classificato: Una targa o un manufatto opera di un artista locale con diploma con motivazione
della giuria. Una confezione di prodotti tipici.
I premi dovranno essere ritirati personalmente o da persona delegata.
L'organizzazione si riserva la facoltà di pubblicare e divulgare sui social, a propria discrezione,
gli elaborati pervenuti senza che gli autori abbiano nulla a pretendere come diritto d'autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
In relazione agli articoli 13 e 23 del D.lg n. 196/2003, l'organizzazione del Premio assicura che i
dati personali acquisiti vengono trattati con la riservatezza prevista dalla legge e saranno utilizzati
esclusivamente per l'invio di informazioni culturali e per gli adempimenti inerenti il concorso, alla
fine del concorso saranno cancellati dai nostri database.
La partecipazione al premio sottintende l‟accettazione di tutti i punti del regolamento.
La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la piena accettazione del presente regolamento, l'inosservanza costituisce motivo di esclusione.

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E’ GRATUITA

LA PROCLAMAZIONE UFFICIALE DEI VINCITORI E LA PREMIAZIONE AVVERRÀ
SABATO 27 AGOSTO 2002

ORE 18,00

POSTIGLIONE (SA)
PRESSO FONDAZIONE PAGNANI-PANSA
MADONNA DEL VILLAGGIO

MODULO DI ISCRIZIONE
I EDIZIONE CONCORSO DI POESIA ALESSANDRO PANSA BORGHI DI-VERSI

Nome
Cognome
Nato/a
Il
Residente in Via
L‟autore dichiara che l‟opera inviata è originale e frutto del proprio ingegno e di essere proprietario
unico dei diritti di sfruttamento economico dell‟opera inviata.
La partecipazione al Premio implica la tacita autorizzazione a pubblicare i componimenti, senza ulteriori formalità, senza nulla in compenso economico, sulle pagine Facebook e altri social, nonché
sul materiale pubblicitario e informativo del Premio, unitamente ad eventuali foto della premiazione
su quotidiani, riviste culturali, social network. La menzione del nome dell‟autore è prevista nel rispetto dell'Art. 20 del DPR n.19 del 8/01/1979.

INFORMATIVA E CONSENSO PER LA PRIVACY
I dati raccolti verranno trattati in base alla vigente normativa sulla privacy (D.Lgs
196/2003) ai soli fini del Concorso e delle attività correlate. Terminato il Concorso i dati personali
presenti in questa scheda saranno eliminati definitivamente.
Dichiara
di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del Concorso, di aver letto l'informativa e consenso per la privacy.
Dichiara di voler concorrere al premio di poesia:
Poesia edita
Poesia inedita
dichiara di essere autore unico
Firma

__________________________________________________________________

Titolo dell’opera intitolata: __________________________________________________

