14° Concorso Nazionale di Poesia

BACCHERETO 2022
1. Al concorso possono partecipare tutti i poeti italiani e stranieri, maggiorenni e residenti nel
territorio italiano.
2. Ogni poeta potrà partecipare con 1 (uno) elaborato inedito in lingua italiana.
3. Il tema è libero.
4. L'ISCRIZIONE È GRATUITA.
5. L’elaborato, digitale o dattiloscritto, dovrà pervenire entro il 31 Maggio 2022
(per l’elaborato inviato in formato cartaceo, farà fede il timbro postale) secondo una delle
seguenti modalità:
a) Compilazione del FORM ON LINE raggiungibile al seguente indirizzo
“https://www.poesiabacchereto.it/modulo”. Il suddetto form prevede, oltre all’inserimento dei
riferimenti personali, il caricamento di 3 documenti:

- 1 documento in formato PDF (non modificabile) contenente la poesia , NON firmato e
privo del nominativo dell’autore;
- 1 documento in formato PDF (non modificabile) contenente la poesia , completo del
nominativo dell’autore e corredato di firma autografa in calce;

- 1 documento in formato PDF contenente la scansione fronte retro di un valido documento
di identità.
L’invio mediante tale modalità è confermato dalla ricezione di un messaggio di posta
elettronica spedito alla casella email dichiarata in fase di compilazione, contenente gli estremi
dell’iscrizione;
b) In alternativa, nell'impossibilità di un invio telematico, si potrà partecipare con il formato
cartaceo, inviando un plico al seguente indirizzo:
Concorso Nazionale di Poesia Bacchereto 2022 – via Molinaccio n. 7 - 59011
Bacchereto (PO).
Il plico dovrà contenere:
- una copia cartacea dell’elaborato, NON firmato e privo del nominativo dell'autore;
- una copia cartacea dell’elaborato, completo del nominativo dell'autore e corredato di firma
autografa in calce;
- il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito ufficiale www.poesiabacchereto.it),

debitamente compilato e con firma autografa;
- fotocopia di un valido documento di identità.
Le copie dell’elaborato inviato in formato cartaceo non saranno restituite in alcun caso.
Per avere certezza della ricezione del plico cartaceo si suggerisce di utilizzare una
raccomandata A/R.
6. Non si accettano elaborati scritti a mano e moduli di iscrizione incompleti o illeggibili.

7. Fra gli elaborati pervenuti sarà scelta una rosa di finalisti le cui opere saranno pubblicate in
una speciale Antologia. I relativi autori saranno tempestivamente avvertiti.
Dagli elaborati selezionati per la suddetta Antologia scaturirà la classifica finale.
L'Antologia del 14° Concorso Nazionale di Poesia BACCHERETO 2022 sarà
disponibile in occasione della premiazione.
8.

I premi saranno così assegnati:
1° classificato: PREMIO IN DENARO di Euro 1000, attestato, litografia originale;
2° classificato: PREMIO IN DENARO di Euro 600, attestato, litografia originale;
3° classificato: PREMIO IN DENARO di Euro 400, attestato, litografia originale;
4° classificato: PREMIO IN DENARO di Euro 200, attestato, litografia originale;
5° classificato: PREMIO IN DENARO di Euro 100, attestato, litografia originale.
Poeti segnalati con menzione speciale: attestato, litografia originale.
Le litografie originali saranno eseguite da un artista contemporaneo e saranno firmate e
personalizzate al momento della premiazione.

9. I vincitori saranno avvertiti in tempi utili riguardo al luogo, alla data e all'orario della
premiazione.
10. Alla cerimonia pubblica presenzieranno autorità locali e giornalisti. Le opere premiate e
segnalate saranno declamate da noti attori di prosa. Gli autori, a richiesta, potranno essi
stessi declamare le proprie liriche.
11. Gli autori vincitori e segnalati saranno avvertiti preventivamente e dovranno essere presenti
alla cerimonia di premiazione, oppure inviare un rappresentante munito di delega
debitamente firmata e un valido documento di identità, pena la decadenza del premio
assegnato. Successivamente alla giornata della premiazione, l'Antologia di questa edizione
del premio, come le precedenti antologie, potrà essere presentata in tutte le sedi che si
riterranno opportune.
12. I componenti della Commissione giudicante saranno presenti alla premiazione.
13. Il giudizio della giuria è insindacabile.
14. La direzione si riserva il diritto, qualora si rendesse necessario, di apportare modifiche al
presente regolamento.
15. La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento.
Contatti:
Concorso Nazionale di Poesia Bacchereto
via Molinaccio n. 7, 59011 Bacchereto (PO)
Sito ufficiale: www.poesiabacchereto.it
Richiesta informazioni:
segreteria@poesiabacchereto.it
Il Presidente, Luigi Petracchi

14° Concorso Nazionale di Poesia Bacchereto 2022
Modulo d’iscrizione

Io sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

prov.

indirizzo
Cell.
e-mail

CHIEDO
di partecipare al Concorso di cui sopra con la poesia dal titolo:

A tal proposito dichiaro
1. di aver preso visione del Bando del Concorso;
2. di accettare e di rispettare tutte le condizioni e le disposizioni presenti nel suddetto Bando;
3. di acconsentire alla diffusione e alla pubblicazione a titolo gratuito dell’elaborato prodotto;
4. che l’opera da me presentata è frutto del mio ingegno ed è inedita;
5. di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs.
101/2018, che recepisce il regolamento UE 679/2016.

Lì,

/

/
In fede,
(firma leggibile)

